
COMANDO PROVINCIALE CC – REGGIO EMILIA 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI REGGIO EMILIA 

denuncia - querela 

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Reda, ex ricercatore presso Dipartimento di Chimica UNICAL, nato a 

Fiumefreddo Bruzio il 23/12/1957 e residente in Mendicino(CS) alla Via Costantino Mortati n. 24, Cell. 

3496686226, Email: redagiuseppe@hotmail.com, Pec: giuseppe.reda.3513@ingpec.eu,  con il presente atto 

dichiara di sporgere, come in effetti sporge, denuncia – querela nei confronti del Prof. Burioni Roberto 

Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia, Dottore di Ricerca in Scienze Microbiologiche, 

Specialista in Immunologia Clinica ed Allergologia, e di chiunque e per tutti i reati per i quali l’Autorità 

Giudiziaria li riterrà responsabili nei fatti di seguito esposti. 

Il presente atto ha la finalità di porre all'attenzione di questa Ecc.ma Procura della Repubblica accadimenti 

inerenti alla tragica situazione sociale che si è venuta a creare, affinché gli organi competenti possano 

eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti ed in 

particolare la pubblicazione  o  diffusione  di  notizie  false,  esagerate  o  tendenziose (falsificazione medico-

scientifica) atte a turbare l'ordine pubblico art 656 c.p. e quindi procurato allarme art 658 c.p., propaganda e 

incitamento alla discriminazione e incitazione all’odio art. 604 bis c.p., violazione della Costituzione Italiana 

art. 2, 3, generazione di crimini contro l'umanità che generano momenti drammatici per le famiglie e le cui 

misure drastiche portano, soprattutto limitazioni della libertà ed uguaglianza che si inseriscono nei poteri 

costituzionalmente garantiti della Costituzione. 

A sostegno della denuncia-querela, si riporta quelle che sono le dichiarazioni rilasciate agli Organi di 

Informazione, Televisioni, dal Prof. Burioni Roberto onnipresente a livello mediatico e specialista nel 

lanciare proclami allarmistici, l'unico ad avere le porte aperte a Che tempo che fa. 

Un Patto trasversale per la scienza, alla Statale i medici Roberto Burioni e Guido Silvestri presentano l’iniziativa voluta per promuovere la cultura 

scientifica, l’obiettivo è vigilare sull’operato dei politici e agire nella società affinché la cultura della scienza e il rispetto del metodo scientifico 

divengano un patrimonio comune del nostro Paese». Il Patto trasversale per la scienza punta a diventare una sentinella nei confronti della società, al 

fine di verificare che alla base di ogni decisione ci sia il rispetto delle evidenze scientifiche. 

C’è moltissimo da fare», è il pensiero dei promotori, la cui volontà di respingere l’oscurantismo e la manipolazione deriva da alcune vicende balzate 

agli onori delle cronache dal nostro Paese: dall’esitazione nei confronti dei vaccini alle speranze riposte su cure prive di ogni fondamento, dalle 

resistenze nei confronti dell’applicazione delle biotecnologie in ambito alimentare al negazionismo adottato nei confronti di alcune malattie. 

«Vogliamo che il nostro diventi un Paese migliore - aggiunge Burioni -. Dobbiamo proteggerci dai cialtroni che rovinano la salute della gente e che 

svuotano le loro tasche. 



Il patto, siglato nel gennaio 2019 dall'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal fondatore del Movimento 5 stelle Beppe Grillo, è stato 

presentato il 5 giugno 2019, durante l'11esima Italian Conference on Aids e Antiviral Research all'Università Statale di Milano. 

Non è un caso che per il «debutto» si sia scelto un consesso in cui si parlerà di Aids. Il mondo dell’Hiv, nonostante si sappia da oltre trent’anni che il 

virus è alla base dell’Aids, è periodicamente costellato da informazioni false che si tramutano in un rischio concreto per la salute. Falsità 

antiscientifiche che, secondo Massimo Galli, direttore del reparto di malattie infettive 3 del Sacco e presidente della Simit, «trovano matrice negli 

stessi ambienti che sostengono campagne contro le vaccinazioni». 

Il Patto per la scienza consiste in un appello che è rivolto a tutte le forze politiche: queste si devono impegnare a riconoscere e difendere la scienza 

come valore universale per l'umanità che non può essere distorto per ragioni politiche o elettorali. L'accordo si articola in cinque punti che sono i 

seguenti. 

1.Tutte le forze politiche italiane si impegnano a sostenere la Scienza (la maiuscola è nel patto) come valore universale di progresso dell’umanità che 

non ha alcun colore politico, e che ha lo scopo di aumentare la conoscenza umana e migliorare la qualità di vita dei nostri simili. 

2.Nessuna forza politica italiana si presta a sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a 

repentaglio la salute pubblica come il negazionismo dell’Aids, l’anti-vaccinismo, le terapie non basate sulle prove scientifiche, ecc. 

3.Tutte le forze politiche italiane si impegnano a governare e legiferare in modo tale da fermare l’operato di quegli pseudoscienziati che con 

affermazioni non-dimostrate ed allarmiste creano paure ingiustificate tra la popolazione nei confronti di presidi terapeutici validati dall’evidenza 

scientifica e medica. 

4.Tutte le forze politiche italiane si impegnano a implementare programmi capillari di informazione sulla Scienza per la popolazione, a partire dalla 

scuola dell’obbligo, e coinvolgendo media, divulgatori, comunicatori, e ogni categoria di professionisti della ricerca e della sanità. 

5.Tutte le forze politiche italiane si impegnano affinché si assicurino alla Scienza adeguati finanziamenti pubblici, a partire da un immediato 

raddoppio dei fondi ministeriali per la ricerca biomedica di base. 

Insomma, nel patto non ci sarebbe spazio per le bufale o la pseudoscienza. Anche perché la scienza non è qualcosa in cui credere, come rimarcano i 

presenti all'incontro. Due temi centrali riguarderanno l'attenzione e la lotta all'antivaccinismo e al negazionismo dell'Aids, due casi di falsa scienza 

emblematici, alimentati da numerose bufale e fake news diffuse, nel caso dei vaccini, soprattutto negli ultimi anni. Rappresentativo è l'esempio del 

falso legame fra vaccini e autismo, un argomento che ha intessuto una vera e propria trama nella cronaca scientifica degli ultimi anni, con nuovi casi 

giudiziari che hanno via via riacceso l'interesse sul tema e vari nuovi studi che dimostrano che non c'è alcun legame causale fra vaccini e i disturbi 

dello spettro autistico. 

Anche per questo, spiegano i promotori del Patto per la scienza, è necessario che l'associazione appena costituita si impegni anche a livello politico e 

prenda posizione in ambito legale contro questi casi di cattiva informazione e scienza.  

Così il tema della corretta divulgazione in tema di vaccini diventa una sorta di filo conduttore del Patto per la scienza. Se risultati favorevoli per 

aumentare le coperture vaccinali sono stati ottenuti col decreto Lorenzin (come dimostra l'inchiesta di Wired Vaccini d'Italia), in Italia ancora un 



milione e mezzo di adulti non sono vaccinati. Un problema importante sia per la salute individuale e collettiva sia a livello economico per il sistema 

sanitario. E i promotori del Patto intendono affrontare questo problema di salute pubblica. 

Un'altra questione da non sottovalutare riguarda la diffusione di teorie negazioniste dell'hiv e dell'Aids. L'attenzione non deve calare anche perché, 

nonostante siamo andati avanti, in termini di progressi terapeutici, in Italia il numero dei contagi da hiv è ancora troppo elevato, con circa 3.500 

nuove diagnosi all'anno. 

Su Medical Facts scrivono solo scienziati, medici e altri professionisti sanitari, ogni articolo è accompagnato da rigorose bibliografie e quello che è 

un piccolo atto di civiltà è diventato un gesto rivoluzionario e apprezzato in tutto il mondo. Quella che potete leggere nelle pagine di Science è la 

celebrazione di una lingua nuova all’incrocio tra scienza e social media, di uno strumento di comunicazione, di divulgazione efficace e unico. 

L’uomo che combatte le fake news con le parole della Scienza, Roberto Burioni, è il protagonista di queste pagine. 

Nel maggio 2016 Roberto Burioni, virologo presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, fu invitato in televisione a un popolare talk-show 

per un faccia-a-faccia con due oppositori dei vaccini – un ex dj, Red Ronnie, e un’attrice e personaggio televisivo, Eleonora Brigliadori. Il 

presentatore dedicò la maggior parte del tempo a disposizione alle due celebrità. Poi, a pochi minuti dalla fine, si rivolse a Burioni. Essendo 

consapevole di non aver tempo sufficiente per esporre le tradizionali argomentazioni statistiche e scientifiche, Burioni formulò il suo messaggio in 

maniera semplice e lineare: «La Terra è rotonda, la benzina è infiammabile, i vaccini sicuri ed efficaci. Tutto il resto sono solo pericolose bugie». 

«Fu un terremoto!», ricorda Burioni. Gli spettatori inondarono la direzione del talk-show con messaggi email, alcuni dei quali sottolineavano 

l’inopportunità per il servizio televisivo nazionale di avere invitato a parlare di medicina personaggi così male informati. Burioni riprese questo 

tema sulla sua pagina Facebook, interrogandosi su come una parte del Governo potesse permettere la diffusione televisiva di tali bugie circa i 

vaccini, mentre il suo Sistema Sanitario cercava di promuovere il ricorso alle vaccinazioni. Più di 5 milioni di persone risposero al suo commento. Il 

giornalista radiofonico, Alessandro Milan, definì l’obiezione di Burioni a Red Ronnie come «le 13 parole più belle sentite in televisione nell’ultimo 

anno».  

E così cominciò l’inaspettata carriera social di Roberto Burioni. Dall’essere poco conosciuto professore, in pochi anni Burioni è diventato una 

personalità mediatica di spicco e l’esperto difensore della Scienza su Internet. In uno stato in cui il Governo ha a volte sostenuto approcci medici di 

dubbia origine, come terapie con cellule staminali prive di qualsiasi evidenza scientifica, Burioni è divenuto uno schietto fautore della base 

scientifica delle vaccinazioni e di altri argomenti di interesse medico. 

Che tempo che fa, 26 Gennaio 2020 

Nel suo primo intervento alla trasmissione di Fabio Fazio, il virologo Roberto Burioni diceva Non bisogna andare in Cina, chi è tornato da quel 

paese e accusa disturbi respiratori non deve andare in ospedale ma chiamare il 118. Ho consigliato al Ministero di creare un'unita di crisi che si 

rechi a casa dei sintomatici perché non bisogna uscire di casa, l'unica arma che abbiamo per non diffonderlo. Dobbiamo essere pronti all'eventualità 

che arrivi anche da noi. In questo momento il virus non circola. La probabilità che il virus si diffonda nel nostro paese io spero di no. Il virologo 

Roberto Burioni a Che Tempo Che Farà  sul Coronavirus: "Il vantaggio è che sappiamo già fare la diagnosi di questo virus, però abbiamo uno 

svantaggio: questa malattia può essere trasmessa anche da chi non ha sintomi". E indica alcuni accorgimenti: "Lavarsi le mani”. 

Che tempo che fa, 3 febbraio 2020 



Nel suo primo intervento alla trasmissione di Fabio Fazio parlando delle scelte prese in quel periodo Burioni dichiarava "Alcune scelte possono 

essere criticate, davanti all'emergenza ci sta la possibilità di sopravvalutare o sottovalutare. In una situazione come questa è immensamente meglio 

sopravvalutare. Il ministro ha atto bene ha intraprendere delle reazioni energiche. Io ritengo che in questo momento il rischio di contrarre il virus è 

zero, perché il virus non circola. Le persone in giro con le mascherine?, sarà per l'inquinamento, al momento il virus in Italia non sta circolando, 

Questo perché si stanno prendendo delle precauzioni". 

Che tempo che fa, 9 febbraio 2020 

Nel suo primo intervento alla trasmissione di Fabio Fazio, rispondendo a chi paragonava il Coronavirus ad un'influenza il virologo affermava 

"Un'epidemia influenzale dà sintomi meno gravi, soprattutto dà delle sindromi in persone che stanno molto male con patologie pregresse, abbiamo 

visto che i due cinesi ricoverati allo Spallanzani erano due sessantacinquenni in buona salute" 

Che tempo che fa, 23 febbraio 2020 

Questo virus è nuovo quindi nessuno ha anticorpi, non abbiamo medicine o vaccini. Inoltre questo virus ha la tendenza a scendere più in profondità 

del nostro apparato respiratorio, quindi va a toccare quella parte delicatissima dei nostri polmoni che ossigena i nostri corpi. Per questo la malattia 

può essere così grave. Questa è una malattia che nel 10% dei casi almeno provochi un ricovero, il 4/5% dei casi manda in terapia intensiva, mentre 

nell’1% dei casi il paziente non ce la fa”. “Un’epidemia come questa può non finire mai: il virus può incominciare a trasmettersi nella popolazione e 

piano piano diventare più buono. Ci sono da dire due cose: possiamo sperare che il virus circoli di meno con l’arrivo della bella stagione e che con il 

tempo diventi più buono, ci sono stati altri Coronavirus nella storia dell’uomo con il tempo diventati virus e raffreddori”. “Se prendessimo tutti 

questo virus sarebbe una tragedia. Dobbiamo fare l’impossibile per interrompere il contagio”. 

Che tempo che fa, 08 marzo 2020 

Roberto Burioni ancora una volta mette in guardia chi cerca di sminuire la pericolosità del Covid-19 "Paragonare questo virus ad un'influenza e 

come paragonare un petardo ad una bomba a mano. Questo virus non è influenza, è sotto gli occhi di tutti centinaia di morti, reparti di rianimazione 

strapieni." 

Che tempo che fa, 29 marzo 2020 

Nel suo primo intervento alla trasmissione di Fabio Fazio, dice quando si risolvono i sintomi il paziente può essere ancora contagioso per molto 

tempo, settimane addirittura.  

 

Che tempo che fa, 03 aprile 2020 

'Il virus ha un'incubazione di 6-10 gg il che significa che una persona può contrarre il virus e poi trasmettere la malattia anche se non ha sintomi, 

come conferma il caso di una manager cinese in Germania. Dei 142 casi accertati in Europa 11 non avevano sintomi' ha detto il virologo all'Aria che 

Tira. 

 

Che tempo che fa, 05 aprile 2020 



Il virologo Roberto Burioni, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, dice tutti i virus che conosciamo si trasmettono molto meno in estate, il 

virologo Guido Silvestri, ospite in collegamento è d’accordo e dice che i dati della pandemia sono difficili da spiegare se non si invoca un di fattore 

climatico e parla di gradiente nord – sud in riferimento all’Italia, poi dice che questo virus è difficile che andrà via completamente, si prenderà una 

vacanza d’estate e poi tornerà.   Il virologo Roberto Burioni  dice, in riferimento a un’agenzia che afferma che una tigre è stata trovata positiva, il 

virus viene dagli animali può anche tornare agli animali, penso che l’uomo l’ha trasmessa alla tigre. Alla domanda le onde 5G dei telefonini  

contribuiscono alla diffusione del virus? Sorridendo risponde no assolutamente no …diffondono la voce.   

 

Che tempo che fa, 12 aprile 2020 

Il virologo Roberto Burioni, ospite di Fabio Fazio a Che tempo, spiega perché il coronavirus sta avendo una diffusione più limitata al Sud mentre al 

Nord, Lombardia in primis, ha avuto effetti disastrosi. La domanda pertanto è: perché il virus appare meno contagioso nelle regioni meridionali? 

Non sappiamo perché, ma potrebbe avere un ruolo determinante il fatto che il clima è più mite", risponde Burioni. Il virologo nel salotto di Fazio 

questa sera, domenica 12 aprile, spiega che se così fosse si faciliterebbero le cose: andando verso l'estate il virus potrebbe diminuire i suoi effetti 

gradualmente, fino a sparire come accade per il raffreddore. C'è un elemento, però, da non sottovalutare: "Attenzione - conclude Burioni - in 

autunno potrebbe tornare". Nei giorni scorsi si sono diffuse diverse notizie riguardanti il possibile contagio degli animali, sopratutto i gatti, 

anch’essi indifesi contro il coronavirus. A rispondere alle diverse domande dell’opinione pubblica e a chiarire i dubbi, ci ha pensato il prof. Roberto 

Burioni: 

“Sembra, però sono dati molto preliminari che dobbiamo prendere con le molle, che gli animali possano essere contagiati. Non sappiamo ancora se 

gli animali potranno contagiare noi. Al momento non c’è evidenza di questo. Però, il fatto che gli animali possano essere contagiati, non è solo un 

elemento negativo. 

Quindi, nessuna paura per gli animalisti perché non gli vogliamo fare soffrire gli animali, però potremmo sperimentare i vaccini su di loro e poi 

vedere se sono protetti. Una della cose che ha rallentato moltissimo la ricerca per un vaccino contro per esempio l’HIV, il virus che causa l’AIDS, 

è stata proprio la mancanza di modelli animali. Per questo virus potremmo averli. Senza fargli del male – conclude Burioni – i nostri amici a quattro 

zampe potrebbero darci una mano fondamentale nello sconfiggere questa malattia”. 

Perché, chiaramente nel pieno rispetto degli animali e senza farli soffrire e senza sacrificarli, il fatto che possano contrarre questa malattia in un 

modo molto lieve, come sembra sia successo a un gatto, ci permetterà di avere un notevole vantaggio nella sperimentazione dei vaccini”. 

 

«Quello che noi stiamo imparando da questo virus è che la contagiosità è molto superiore a quella che pensavamo e molta viene da persone che non 

hanno sintomi quindi tutti dobbiamo considerarci malati, tutti potremmo essere infettivi» dice il virologo Roberto Burioni intervenendo a 'Che tempo 

che fa' di Fabio Fazio. «Per questo quando usciremo, tutti dovremo portare le mascherine. E su questo dobbiamo cominciare a prepararci» ha 

aggiunto. Inoltre «serve fare tamponi, tantissimi test, perché questa malattia può durare anche un mese. E poi - sottolinea il virologo - servono le 

app per tracciare tutti i contatti». 

Che tempo che fa, 18 aprile 2020  



«Per fare sparire un virus dalla faccia della terra, dobbiamo vaccinarci tutti. E tutti non significa solo tutti gli adulti, tutti i bambini, non significa 

tutti gli italiani e tutti gli europei. Significa tutti quanti gli esseri umani che abitano questo mondo». Così il virologo Roberto Burioni, nella consueta 

Lezione a 'Che tempo che fa' su Rai Tre. 

Una delle speranze contro il coronavirus è il vaccino, che si somministra attraverso un cerotto, che stanno testando a Pittsburgh. Il progetto è 

guidato dal ricercatore italiano Andrea Gambotto, ospite ieri sera di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai2. "I risultati del test sugli animali 

iniziati da due settimane sono molto promettenti perché sono simili a quelli avuti in altri test su diversi coronavirus", ha detto Gambotto rispondendo 

alle domande del virologo Roberto Burioni. "La risposta immunitaria al vaccino ci fa essere ottimisti - continua lo scienziato italiano trapiantato 

negli Usa - in un momento di non emergenza prima di passare ai test sull'uomo avremmo considerato numerosi altri test, in questo caso dobbiamo 

sicuramente accelerare".  

Ma i tempi? Burioni spiega che la sperimentazione su pazienti volontari potrebbe accelerare notevolmente la disponibilità del vaccino: da un anno, 

questa è l'ipotesi, a pochi mesi. "Si tratta di dare il vaccino a soggetti sani e inoculare loro il virus. "Ma per farlo questo deve essere accettato 

eticamente", dice il virologo. Gambotto spiega che non servirebbe neanche infettare i soggetti sani se il vaccino venisse sperimentato in aree in cui il 

Covid-19 è presente. Il ricercatore auspica inoltre che ci si attivi per rimuovere ostacoli burocratici alla sperimentazione. 

Diversi i vaccini su cui si sta lavorando nel mondo. "Tutti cercano di indurre un'immunità contro la proteina Spike, grazie a un nostro studio" 

risalente ai tempi dell'epidemia di Sars, rivendica Gambotto. 

 

L’aria che tira, 03 febraio 2020  

Coronavirus, Roberto Burioni: "Dovrebbe muoversi l'Europa insieme. Invito a tralasciare il profitto, bisogna pensare ad ostacolare la diffusione del 

virus, che potrebbe essere molto pericoloso. Non c'è nessun panico, però non vuol dire che non è una situazione molto grave. E' la più grave 

situazione che abbia visto nella mia carriera. La SARS è stata irrilevante rispetto al coronavirus: era più letale, ma era immensamente meno facile a 

diffondersi. Questo è un virus che ha la potenzialità di diffondersi in tutto il mondo" 

 

Piano per riaprire l'Italia di Burioni e altri 11 scienziati: "Test a tappeto sulla popolazione asintomatica"Ecco come affrontare la fase 2: maxi-

struttura per monitorare l'andamento del Coronavirus e rispondere in tempo reale. 

Il virologo Roberto Burioni e altri 11 scienziati indicano la strada per affrontare la fase 2 dell'epidemia da Coronavirus. La proposta che lanciano 

al governo di Giuseppe Conte è quella di creare una maxi-centrale in grado di monitorare in tempo reale l'andamento del virus e di circoscrivere 

immediatamente nuovi focolai di Covid-19. Per farlo saranno necessari migliaia di migliaia di test su tutta la popolazione, a partire dagli 

asintomatici. 

"Per tornare gradualmente alla nostra vita di sempre, proponiamo la creazione di una struttura di monitoraggio e risposta flessibile, MRF, 

dell’infezione da Sars-CoV-2 e della malattia che ne consegue (Covid-19) e, possibilmente, in futuro, di altre epidemie". Si tratta di una proposta 

scientifica per riaprire l’Italia, gestendo in modo sicuro la transizione da pandemia a endemia, ed è firmata dai professori Roberto Burioni, Filippo 

Anelli (Fnomceo), Arnaldo Caruso (Siv), Andrea Cossarizza (Icas), Giuliano Grignaschi (Research for life), Giovanni Leoni (Fnomceo), Pier Luigi 

Lopalco (Patto trasversale per la scienza), Alberto Oliveti (Enpam), Guido Poli (Università San Raffaele), Silvestro Scotti (Fimmg), Marcello Tavio 



(Simit) e Guido Silvestri. "Questa nuova struttura, con chiare articolazioni regionali, che prevediamo operare sotto il coordinamento di Protezione 

Civile (PC) e Ministero della Salute (MinSan) e il supporto tecnico dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)", dovrà avere una serie di caratteristiche 

generali. 

Capacità e risorse per poter eseguire un altissimo numero di test (almeno nell’ordine di molte migliaia alla settimana) sia virologici che sierologici 

nella popolazione generale asintomatica, con rapidissime procedure di autorizzazione da parte del Governo centrale e dai singoli governi regionali, 

da utilizzare in caso di segnale di attivazione di nuovi focolai epidemici. Struttura di sorveglianza centrale potenziata presso l’ISS, che sia 

responsabile sia dell’analisi dei dati in tempo "quasi-reale", che della loro presentazione da parte del Ministero della Salute, a frequenza regolare 

direttamente al Governo, al Parlamento e agli organismi sanitari sovranazionali. Rafforzamento della capacità regionale di sorveglianza 

epidemiologica, sotto forma di centri periferici di monitoraggio a diffusione capillare sul territorio e con messa a punto di sistemi di "epidemic 

intelligence", che rilevino precocemente ogni segnale di accensione di focolai epidemici. 

E ancora: mandato legale di proporre in modo tempestivo e possibilmente vincolante provvedimenti flessibili in risposta a segnali di ritorno del 

virus, tra cui forme di isolamento sociale (sospensione di attività, eventi sportivi, scuole, ecc…); gestione di infetti e contatti (implementata anche 

attraverso l’uso di appropriate tecnologie come smart phones, apps, etc come già sperimentato a Singapore ed in Corea), potenziamento di 

specifiche strutture sanitarie. Condivisione della strategia comunicativa con l’Ordine dei Giornalisti e i maggiori quotidiani a tiratura nazionale, 

nonché le principali testate radio-televisive pubbliche e private per evitare i danni potenziali sia dell’allarmismo esagerato che della sottovalutazione 

facilona o addirittura negazionista (utilizzando anche l’esperienza sul campo nel rapporto medico-paziente). 

"Non sfugge, ovviamente, alla nostra attenzione - scrivono gli scienziati - che un simile ambizioso progetto di struttura di monitoraggio e risposta 

flessibile (MRF) al rischio di ritorno dell’infezione da Sars-CoV-2, che sia rigorosamente "data-driven", rappresenti un investimento significativo di 

risorse, necessarie alla sua rapida implementazione nei prossimi quattro-sei mesi (personale, infrastruttura, test, analisi ecc…). Allo stesso modo 

siamo consapevoli che la creazione di questa struttura ’MRF’ richiederà la definizione circostanziata di un perimetro normativo entro il quale 

operare quanto più possibile in armonia e sinergia con le rilevanti entità politiche, amministrative, sanitarie e tecnico-scientifiche, a livello sia 

nazionale che loco-regionale. Il rafforzamento del sistema sorveglianza-risposta a livello sanitario dovrà essere accompagnato da un piano 

complessivo di limitazione del rischio di attivazione di focolai epidemici nei luoghi di lavoro e nel sistema educativo scolastico. Tale piano dovrà 

prevedere una profonda ristrutturazione delle procedure e delle attività, che dovranno essere ridisegnate al fine di limitare la diffusione di virus 

respiratori. Mentre una dettagliata valutazione economica e normativa del corrente progetto esula dallo scopo di questa prima esposizione della 

proposta, riteniamo tuttavia che questo possa essere un ragionevole percorso, dal punto di vista epidemiologico e virologico, per il ritorno alla 

normalità durante il forzato periodo di convivenza con il coronavirus che - speriamo - sarà quanto prima interrotto dall’arrivo di un vaccino". 

LA SETTE, 24 febraio 2020 

l virologo Roberto Burioni: "Le persone che stanno bene, se non isolate, vanno in giro a diffondere il contagio. L'unico strumento che abbiamo 

per fermare il contagio è l'isolamento". 

Burioni ribatte alla dottoressa del Sacco con le cifre dell’emergenza: «Coronavirus come l’influenza? Scemenza gigantesca» 



«Si è scambiata un’infezione appena più seria di un’influenza per una pandemia letale», aveva scritto Maria Rita Gismondo, responsabile del 

laboratorio del Sacco di Milano. 

OPEN, 27 FEBBRAIO 2020 

Coronavirus, polemica contro l’ultimo libro di Burioni: «Scatena l’isteria di massa». Lui replica: «Tutto in beneficenza» «Burioni ha scatenato 

l’isteria di massa sul coronavirus solamente per promuovere il suo libro che parla proprio del virus così da invogliare la gente a comprarlo» e 

«Ennesima mercificazione di un problema che da un professionista non mi sarei aspettato». Queste sono alcune delle critiche mosse al medico su 

Twitter. 

 Anmic Cremona,  13 aprile 2020  

“Una bufala”, l’aveva subito bollata il  mediatico scienziato Burioni:  “Una scemenza di proporzioni immense. Lo scritto mette insieme alcune cose 

vere con altre scemenze olimpioniche, e arriva a conclusioni che definire senza senso è generoso”.  Si riferiva ad una  comunicazione concitata su 

twitter,  diventata virale (è il caso di dirlo),   di un cardiologo di Pavia, secondo lui “fantomatico”.  

“Sul Journal of Thrombosis and Haemostasis’ guidato dall’ematologo Jecko Thachil del Department of Haematology del Manchester Royal 

Infirmary (Gb),  l’uso di eparina nei pazienti Covid-19 potrebbe avere effetti anticoagulanti, oltre che antinfiammatori e persino antivirali. 

"In poche ore, medici di Milano, Brescia, Pavia, Bergamo, Napoli, Palermo si sono scambiati l’informazione, e ignari dei divieti di Burioni, hanno 

cominciato a utilizzare i farmaci che suggerivano i risultati delle autopsie: anti-infiammatori (prodotti da banco, paracetamolo) sconsigliati dai 

colleghi cinesi, per evitare “l’infiammazione che non curata distrugge tutto e prepara il terreno alla formazione dei trombi” e eparina, il noto e 

comunissimo anti-coagulante”, per prevenire i trombi. 

Le terapie a base di eparina, di fatto in corso da qualche giorno, prima del via libera dell’Agenzia italiana del farmaco, hanno acceso l’entusiasmo 

(ma senza abbandonare la necessaria prudenza). «Non vorremmo sembrare eccessivi – chiariscono i ricercatori – ma crediamo di aver dimostrato la 

causa della letalità del Coronavirus. Se così fosse non servono le rianimazioni e le intubazioni perché innanzitutto devi sciogliere, anzi prevenire, 

queste tromboembolie. Serve a poco ventilare un polmone dove il sangue non arriva. L’efficacia del trattamento terapeutico, poi, ci induce a ritenere 

che sia questo il motivo principale per cui in Italia le ospedalizzazioni si riducono. Sta diventando una malattia curabile a casa. Per me si potrebbe 

tornare alla vita normale e riaprire le attività commerciali. Insomma, basta con le attuali restrizioni. 

NOTIZIE.IT, 15 aprile 2020 

Coronavirus, Burioni e le cinque regole per la riapertura: “Non sono ottimista” 

Burioni delinea cinque regole da seguire in vista della riapertura dopo il coronavirus per evitare un secondo possibile lockdown. 

Ci sono, secondo il virologo Roberto Burioni, cinque regole da tenere a mente in vista della riapertura. In un’intervista a Il Giornale, quindi, 

l’esperto ritorna sul tema della fase due, il cui programma è in definizione sui tavoli del governo. A quelli che chiedono se, dopo la riapertura, 



potrebbe verificarsi un’ondata di ritorno, Burioni confessa: “Impossibile fare previsioni. Non conosciamo ancora bene questo virus, è arrivato tra 

noi tre mesi fa. Non sappiamo neanche se con la bella stagione il coronavirus si trasmetta meno. Tutti i patogeni respiratori fanno così“. 

Le cinque regole enunciate da Burioni per la riapertura sono molto simile alle norme che dovranno seguire i supermercati nel momento in cui 

scatterà la fase due. 

1. Misurazione della temperatura all’entrata, 

2. Mascherine per tutti i lavoratori, 

3. Gel igienizzanti e disinfettanti per superfici, 

4. Distanziamento sociale evitando assembramenti in mense e spogliatoi, 

5. Smart working 

Insomma, pare che la vita dopo la quarantena e al termine del lockdown possa prendere una piega differente dalla quotidianità che conosciamo. 

Il virologo, infine, non esclude un possibile secondo lockdown: “Non sono ottimista – ha infatti rivelato Burioni. Potrebbero verificarsi nuovi focolai 

e sarebbe un problema. Ho paura che le aziende non abbiano gli strumenti, per questo bisogna cominciare ora a prepararsi alla riapertura” 

Le accuse de Le Iene a Burioni 

Nel servizio andato in onda il 9/06/2020, l’inviato de Le Iene, Alessandro Politi intervista alcuni medici e scienziati e anche il presidente del 

Codacons, avv. Carlo Rienzi, per chiedere loro pareri e analisi scientifiche. Durante il servizio de Le Iene, sono stati trasmessi spezzoni delle puntate 

di “Che tempo che fa“, condotto da Fabio Fazio, in cui il prof. Burioni spiegava pro e contro delle papabili cure per il coronavirus. Nel programma 

Le Iene si è evidenziata la collaborazione del prof. Burioni con alcune aziende, come la Pomona srl, per depositare molti brevetti sugli anticorpi 

monoclonali. 

13 Maggio 2020 Il costosissimo programma Rai  

Il Codacons spiega che:  “Dopo l’inchiesta condotta da Panorama che svela il business del virologo e di altri suoi colleghi onnipresenti in tv. Già da 

tempo Burioni è oggetto di numerose critiche e viene da più parti accusato di eccessivo protagonismo mediatico. Vogliamo tuttavia capire quanto 

costa il virologo ai cittadini italiani. Considerata la sua presenza fissa a ‘Che tempo che fa‘. Costosissimo programma Rai già oggetto di indagini da 

parte della magistratura contabile”. L’inchiesta di Panorama “svela infatti un vero e proprio business che vedrebbe coinvolto il virologo e altri suoi 

colleghi. I quali chiederebbero cachet in denaro per le partecipazioni, anche di pochissimi minuti, alle varie trasmissioni televisive”. Il programma 

di Fabio Fazio “è finanziato dai cittadini attraverso il canone Rai, e gli utenti hanno tutto il diritto di sapere quanto la rete versa a Roberto Burioni 

per la sua presenza in trasmissione. Per tale motivo presentiamo un esposto alla Corte dei Conti. Affinché avvii una indagine sulla vicenda e verifichi 

la congruità dei compensi riconosciuti da Fazio a Burioni, nell’ottica di una totale trasparenza ai fini di possibili danni sul fronte erariale“. 

Che tempo che fa,  27 Settembre 2020 

Bisogna stare molto attenti agli ambienti chiusi dove se si sta senza mascherina e si sta vicini si possono essere guai grossi». Lo afferma, ospite della 

trasmissione tv di Fabio Fazio Che tempo che fa, Roberto Burioni, virologo dell'Università San Raffaele di Milano. L'esperto ricorda come il virus 

non viene trasmesso allo stesso modo «per questo è importantissimo che tutti prendiamo le precauzioni» e negli ambienti chiusi la mascherina sia 

d'obbligo. 

https://www.notizie.it/cronaca/2020/04/14/coronavirus-orari-supermercato/


Burioni risponde con un appello ai genitori: “Se i vostri figli non stanno perfettamente bene, se non state perfettamente bene, non mandate i vostri 

figli a scuola, non andate al lavoro.” 

Ma parallelamente, chiarisce il virologo, compito delle autorità sanitarie è eseguire i tamponi subito e rendere i risultati disponibili prontamente, 

perché non si può pretendere che un’intera famiglia resti a casa per quattro o cinque giorni in attesa del tampone per il figlio con sospetto Covid. I 

protocolli di sicurezza a scuola devono rendersi più efficienti, perché tale è il virus nelle scuole: efficiente. 

Il virologo Roberto Burioni, acceso sostenitore dei vaccini, torna sull’argomento da Fabio Fazio, nel programma Che tempo che fa, andato in onda 

domenica sera, per il lancio di stagione dopo la pausa estiva. 

Parlando di scuola e di tamponi, il noto virologo suggerisce: “Fate il vaccino antinfluenzale”. 

Perché è tanto importante? Per almeno due ragioni, ci spiega. La prima: “I sintomi dell’influenza e i sintomi del Covid sono sovrapponibili, 

quindi se qualcuno si prende l’influenza noi dovremo analizzarlo, e questo sarà un carico per i laboratori.” La seconda: “L’infezione 

contemporanea dei due virus può dare origine a una sindrome molto più grave.” 

Corriere della sera,01 Ottobre 2020 

Covid: allarme di Burioni «La situazione peggiora» 

Le cose cominciano a mettersi peggio. Vi prego, state attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitate luoghi affollati al chiuso, 

lavatevi le mani». Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni riferendosi all’aumento dei casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Nel 

Paese si sono registrati 2.548 nuovi contagi e 24 morti. “Il virus è lì fuori, infettivo e nocivo come nella scorsa primavera. Dipende tutto da noi”, 

aggiunge Burioni. 

L’aria che tira, 06/12/2020 

Come funziona il contagio. 

Il Coronavirus rimane sulle superfici: la rilevanza del contagio "indiretto" 

I meccanismi di trasmissione, il più banale è quello con le mani, tocchiamo un oggetto contaminato dal virus e poi ci portiamo le mani alla bocca 

al volto al naso e ci contagiamo, per interrompere questa via di trasmissione è facile, basta lavarsi le mani. La via principale di trasmissione di 

questo virus è per via aerea. Come si muove il virus nell’aria ...il virus prende l’aereo chi glielo da l’aereo per viaggiare ? glielo diamo noi e glielo 

diamo con delle goccioline che emettiamo involontariamente tutte le volte che parliamo, sono il veicolo che il virus usa per contagiare gli altri. Le 

goccioline sono di due tipi, c’è ne sono alcune piccole ma un pò più grandi  che si chiamano droplets queste cadono entro due metri di distanza, poi 

però c’è ne sono delle altre molto più piccole l’aerosol. 

Come ci possiamo difendere? per le prime mantenendo la distanza per le seconde aprire le finestre. 

Il modo fantastico per combatterle è la mascherina. La mascherina è indispensabile.   La mascherina non fa male.  La mascherina è estremamente 

efficace. Ci sono decine di studi che lo affermano. 

 

L’aria che tira, 22/11/2020  



Dopo 45 cicli avremo un numero esorbitante di molecole di dna nella provetta che la renderanno fluorescente dando la positività del test 

ovviamente questa amplificazione è specifica funziona solo se c’è il genoma del coronavirus se nel tampone il coronavirus non c’è...   

HUFFPOST, 06/08/2021  

Il vaccino anti-Covid ”è sicuro, protegge dalle forme gravi e ostacola il contagio”. Lo scrive in un lungo post sulla pagina Facebook di 

‘MedicFacts’, il portale da lui fondato, il virologo Roberto Burioni, professore all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, affrontando il tema 

dell’efficacia dei prodotti-scudo oggi disponibili contro il coronavirus pandemico. 

“Nessun vaccino esistente - chiarisce subito il virologo - funziona al 100%. Anche quello contro il morbillo, che è praticamente il campione del 

mondo dei vaccini, visto che dove viene usato ha fatto sparire dalla faccia della Terra il virus più contagioso che esista al mondo, ogni tanto 

fallisce. Nell’epidemia che ha colpito il nostro Paese negli anni 2016-2017, con meno di 10mila casi, qualche decina di ammalati era completamente 

e correttamente vaccinata, ma questo non ha impedito il contagio. Altri vaccini - ricorda Burioni - sono ancora meno efficaci sulla singola persona. 

Prendiamo quello contro la parotite: la vaccinazione completa fornisce una protezione che è in media intorno all′80%, ma gli studi sul campo hanno 

mostrato una ampissima variazione di questo numero. Insomma, siamo ben lontani dal 100%”. 

“Parlando del vaccino contro Covid-19 - sottolinea il medico - ci troviamo davanti a una difficoltà particolare. Infatti cambia continuamente il virus 

che questo vaccino deve combattere e cambia continuamente, in un modo che non sappiamo (mentre lo sappiamo benissimo per vaccini in uso dagli 

anni ’60) la protezione fornita dai diversi vaccini nel tempo. Purtroppo non abbiamo la De Lorean del film ‘Ritorno al futuro’ che ci permette di 

viaggiare nel tempo, quindi dobbiamo accontentarci dei dati attuali e della loro incertezza”. 

 “Ci sono però delle certezze che oggi abbiamo sul vaccino contro Covid. Prima di tutto - spiega Burioni - è un vaccino sicurissimo (sono state 

somministrate miliardi di dosi con rarissime reazioni avverse gravi), in secondo luogo al momento è efficacissimo nel prevenire la forma più grave 

della malattia. Sappiamo anche che la sua efficacia è diminuita da quando è apparsa la variante Delta, ma - precisa il docente - non è dato sapere al 

momento se questo dipende dal fatto che la variante sa sfuggire al vaccino o (più probabile) dal fatto che questa variante è immensamente più 

contagiosa della precedente, facendo raggiungere al virus concentrazioni migliaia di volte superiori nella bocca e nel naso del malato. Insomma - 

esemplifica Burioni - un giubbetto antiproiettile è efficace, ma un conto è sparare con una piccola pistola, un conto è sparare con una di grosso 

calibro. Ci si salva comunque la vita, ma nel secondo caso ci si può rompere una costola”. 

“La questione molto rilevante di cui si parla è la capacità di questo vaccino di impedire il contagio. Questo dato - avverte il virologo - è molto più 

difficile da misurare, perché potendo essere contagiati e contagiatori asintomatici bisogna fare dei controlli molto complicati da mettere in atto. Su 

quanto questo vaccino possa essere in grado di diminuire il contagio possiamo discutere, ma è indubbio - afferma lo scienziato - che la vaccinazione 

è in grado di ostacolare il contagio in maniera notevole, anche se (vedi sopra) non al 100%”. 

“In altre parole - evidenzia lo scienziato - è certo che in una comunità vaccinata il virus circola molto di meno, perché i vaccinati sono meno infettivi 

e si infettano di meno”. E “non fatevi trarre in inganno dal numero di infezioni in persone vaccinate”, ammonisce Burioni: “Ricordate che nel 1960 

nessuna persona morta negli incidenti stradali indossava la cintura di sicurezza, mentre quelle che muoiono nel 2021 indossano sempre la cintura di 

sicurezza. Questo non significa che la cintura di sicurezza è inutile, significa solo che tutti la indossano e che non protegge, ovviamente, al 100%”.  



- “Il vero problema, al momento - continua il virologo - non appare dunque tanto legato al vaccino (sicuro, ostacola il contagio e protegge in 

maniera efficacissima contro le forme gravi), quanto al fatto che ancora molte, troppe persone non si sono vaccinate. Se guardiamo Israele, che è 

stato il primo a partire, la percentuale di vaccinati si è fermata poco sotto al 60%, in Italia siamo intorno al 54%. Come vedete, c’è ancora 

tantissima gente che può essere infettata e che consente la circolazione del virus. Dunque è giusto porsi il problema dell’efficacia del vaccino (nel 

caso della polio il primo vaccino non è stato il più efficace; il secondo - Sabin - è quello che ha fatto sparire la malattia), della durata della 

protezione e della necessità di una terza dose. Ma al momento - insiste Burioni - il problema più rilevante, nel nostro Paese, è vaccinare tutte le 

persone che si possono vaccinare, in modo da ridurre il più possibile sia la circolazione del virus, sia l’impatto del virus sulla salute delle singole 

persone e sulla sanità pubblica”. 

“Il vaccino contro la parotite - aggiunge ancora a titolo esemplificativo l’esperto - come vi ho detto, ha una efficacia che nei diversi studi è andata 

dal 55% al 90% nelle osservazioni più recenti e accurate. Nonostante la sua ‘inefficacia’, i casi di parotite sono passati negli Usa da quasi 200mila 

all’anno a meno di 400, e i morti annuali da diverse decine a zero. Però questo è accaduto solo dove tutti si sono vaccinati, non dove si è vaccinato 

solo il 60% della popolazione”. 

“Insomma - conclude il virologo - mentre ci chiediamo quanto è efficace il vaccino contro Covid e quanto durerà la protezione (domande alle quali 

avremo risposte solo nel futuro), quello che è importante nel presente è fare buon uso delle cose che sappiamo con ragionevole certezza. Il vaccino è 

sicuro, protegge dalle forme gravi e ostacola il contagio. La vaccinazione - conclude Burioni - non è solo un gesto di protezione individuale, ma 

rende più sicura tutta la nostra comunità ed è utile agli altri. Se non volete farlo per voi, fatelo per i vostri e i nostri figli che già hanno pagato così 

cara negli ultimi 2 anni questa gravissima catastrofe sanitaria”. https://www.huffingtonpost.it/entry/roberto-burioni-lefficacia-del-vaccino-ecco-

quello-che-sappiamo_it_610ce7d5e4b0e28b31df4a24 

10 Luglio 2021 MEDICALFACTS 

Se si sono completate le dosi previste, i vaccini sono in grado di proteggere all’80 per cento dall’infezione, e fino al 100 per cento sia dalla terapia 

intensiva che dai decessi. Ma occorre “mantenere misure di distanziamento e protezione finché non si sarà raggiunta una copertura sufficiente”. Ci 

sono varianti contagiosissime che è difficile contrastare con i comportamenti, ma il vaccino funziona. Quindi è molto importante arrivare a ottobre 

tutti vaccinati. 

L’aria che tira, 23 MAGGIO 2021   

Da dove viene il Covid? La lezione di Burioni a «Che tempo che fa» 

"Una domanda sacrosanta che molti si sono fatti è: da dove viene questo virus che ha causato questa terribile pandemia?". Così Roberto Burioni, nel 

suo consueto appuntamento a 'Che tempo che fa' su Rai Tre, introduce la sua lezione settimanale. 

Questo virus viene dagli animali, tutti i virus umani vengono dagli animali attraverso un fenomeno che noi "virologi" chiamiamo traboccamento, è 

già successo è passato dalle scimmie all'uomo il virus che ha causato l'AIDS, e QUESTO VIRUS è PASSATO DAI PIPISTRELLI ALL'UOMO.   

23 lug 2021·Twitter for iPhone  

https://www.huffingtonpost.it/entry/roberto-burioni-lefficacia-del-vaccino-ecco-quello-che-sappiamo_it_610ce7d5e4b0e28b31df4a24
https://www.huffingtonpost.it/entry/roberto-burioni-lefficacia-del-vaccino-ecco-quello-che-sappiamo_it_610ce7d5e4b0e28b31df4a24


Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei 

sorci. 

Adn kronos, 10 giugno 2021 

Covid, Burioni: "No-vax come evasori curati con le nostre tasse" 

"Quello che mi secca (ma mi fa pure piacere in fondo) è che i no-vax saranno protetti grazie alle nostre vaccinazioni. Come gli evasori che vengono 

curati al pronto soccorso perché noi paghiamo le tasse". 

29 set 2016 intervista al Prof. Roberto Burioni 

"Il vaccino non è un'opinione" (https://www.youtube.com/watch?v=2U0ysFCphj0) 

Arcavacata, sabato 27 marzo 2021 

Covid, la lectio di Burioni all'Unical: "Solo il vaccino ci restituirà una vita normale" 

Tanti gli aspetti chiariti sulla malattia provocata dal Covid-19 nell'intervento del professor Roberto Burioni, dell’Università Vita-Salute San Raffaele 

di Milano, nel webinar del 25 marzo 2021 organizzato dall'Infrastruttura di Ricerca SILA dell'Unical, in collaborazione con l’assessorato regionale 

all'Istruzione, Università, Ricerca scientifica e Innovazione. Burioni ha illustrato le modalità di contagio, l’affidabilità dei test diagnostici, la 

contagiosità delle varianti del Covid-19, l’efficacia dei vaccini messi a disposizione in tempi rapidi grazie alle biotecnologie oggi disponibili. E ha 

concluso: "Solo la vaccinazione potrà farci tornare ad una vita normale". https://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?108304 

L’aria che tira, 21 novembre 2021  

Roberto Burioni che ribadisce l’importanza della terza dose di vaccino ma soprattutto della prima e seconda. 

In Italia sono stati somministrati 94 milioni di dosi contro il covid- 19, quindi questo vaccino non è sperimentale è sperimentato, ora qualcuno potrà 

dire ma non sappiamo gli effetti a lungo termine, ma non esiste nessun vaccino nella storia dell’uomo che abbia dato effetti a lungo termine oltre 

alle due settimane dalla somministrazione, dunque se voi entrate in una farmacia e cominciate a scegliere tra gli scaffali un farmaco sappiate che 

nessuno di quei farmaci è stato sperimentato tanto quanto questo vaccino che è stato somministrato sotto il controllo medico a miliardi di persone 

dunque con tranquillità fatevi la terza dose ma soprattutto mi raccomando chi non l’ha fatta faccia la prima dose…..perchè abbiamo un vaccino 

sicuro ed efficace.    

 

Festival di Salute. Burioni: "Così sconfiggeremo la pandemia" 22 set 2021 (https://www.youtube.com/watch?v=6YH0Wr6s810) 

Oltre il 90% di chi si ammala oggi non ha fatto il vaccino. Ma le opzioni terapeutiche per guarire questi pazienti ci sono. In ospedale. Bisogna però 

fare in fretta perché i risultati migliori si ottengono nelle fasi precoci. L'intervista di Daniela Minerva, direttore di Salute, a Roberto Burioni. 

L’aria che tira, 3 ott 2021 

Roberto Burioni: La vaccinazione più persone la fanno è meglio è, ricordiamoci che noi la poliomelite l’abbiamo sconfitta ma si è vaccinato il 95% 

delle persone quindi dobbiamo vaccinare più persone possibili. L’avere i vaccini ha evitato una tragedia terribile, con un virus così contagioso, 

però come ha detto il generale Figliuolo i vaccini sono efficacissimi questo è il messaggio che bisogna trasmettere e oltre a essere efficaci sono 

estremamente sicuri. Tante persone oltre i cinquant’anni che non si sono vaccinate , queste persone sono un pericolo per la comunità perché 

possono infettarsi e possono trasmettere la malattia. Chi sceglie di non vaccinarsi per paura degli effetti negativi a lungo termine è una persona che 

per evitare un rischio molto aleatorio proprio teorico si sottopone a un rischio molto concreto che è quello di contrarre il covid e avere gli effetti 

negativi a lungo termine. Uno studio molto ampio è stato condotto e anche pubblicato condotto su milioni di persone in Isdraele e ha dimostrato che 

https://www.youtube.com/watch?v=2U0ysFCphj0
https://www.youtube.com/watch?v=6YH0Wr6s810


che la situazione è molto tranquillizzante nessun pericolo per la fertilità, nessun pericolo per i tumori, c’è un effetto che è la miocardite su questo 

effetto è stato condotto uno studio molto ampio negli stati uniti considerati 300000000 di vaccinazioni sé visto che ci sono state 1300 casi di 

miocardite, quello che ci conforta è che tutte queste persone  sono guarite, solo una persona è morta di miocardite una persona in un anno.     

L’aria che tira, 12/12/2021 

Questo vaccino ristabilisce l’immunità contro l’infezione, notizia di questi giorni la presenza di questa Variante Omicron di cui sappiamo ancora 

poco, ma una delle poche cose che sappiamo è che la terza dose fornisce protezione anche contro questa variante.  

Adn kronos,  03 Marzo 2022 

Covid Italia, Burioni: "Con Omicron più ricoveri tra i bimbi, vaccinateli" 

"Per fortuna la situazione pandemica sta molto migliorando, ma è ormai chiarissimo che la variante Omicron aumenta i ricoveri dei bambini, 

protetti in maniera efficace e sicura dal vaccino. Non ritardate la loro vaccinazione". Ribadisce l'invito a immunizzare contro Covid-19 anche i più 

piccoli il virologo Roberto Burioni, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che segnala via social uno studio appena pubblicato 

sul 'New England Journal Of Medicine'. 

Sul suo portale 'Medical Facts', Burioni evidenzia l'efficacia del vaccino anti-Covid nei bambini, commentando i dati diffusi nelle ultime ore dai 

Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani sul Comirnaty* di Pfizer/BioNTech nella fascia d'età 5-17 anni. 

"L'ottima notizia - evidenzia - è che, con i dati che abbiamo finora a disposizione, l'efficacia sulle ospedalizzazioni, quindi nei confronti delle forme 

gravi di malattia, è molto elevata, ben superiore al 70% sia nei bambini più piccoli (5-11 anni) che negli adolescenti (12-17 anni). L'efficacia è un 

poco più bassa (soprattutto nei confronti della variante Omicron che, ricordiamo, è quella prevalente in questo momento nel nostro Paese) se si 

considerano solo gli accessi al Pronto soccorso, che possono avvenire anche per forme più lievi e moderate di Covid-19. La protezione, inoltre, come 

già evidenziato da altri studi, si riduce con il passare dei mesi, ma torna a essere superiore all'80% dopo la terza dose". 

"Questi dati, quindi, ci dicono due cose importanti", rimarca il virologo: "La prima è che i vaccini fortunatamente proteggono molto bene anche i più 

piccoli dalle forme severe di malattia. La seconda è che, come per gli adulti, anche in questa fascia d'età è molto importante fare la dose di richiamo 

quando è indicata". 

Notizie.it, 01/02/2022  

Burioni sulla variante Omicron 

Quanto, nello specifico, al Covid, gli studi sembrano suggerire che la variante Omicron sia meno patogena. “In ogni caso il discorso è inutile: qui, 

qualunque sia la conclusione, la cosa più importante è vaccinarci tutti“, ha aggiunto Burioni. Quello che è certo è infatti che Omicron, anche se 

meno letale, può comunque “mandare al creatore un numero rilevante di persone (non vaccinate) perché è immensamente più contagiosa”. Di qui il 

suo consiglio: “Vaccinatevi e amen“. 

Adn kronos,  16 gennaio 2022 

Variante Omicron, Burioni: "Con questo vaccino continuerà a circolare" 

"Ognuno di noi la incontrerà. Il vaccino attuale protegge dalla malattia grave" 

"Potevamo pensare di liberarci del virus originale. Con la variante Omicron e con il vaccino che abbiamo, questo non è più immaginabile. Omicron 

continuerà a circolare. Ognuno di noi la incontrerà: la scelta è se farlo da vaccinati o da non vaccinati". Il professor Roberto Burioni, nell''aula' di 

Che tempo che fa, tiene una lezione sulla variante Omicron, ormai padrona della scena anche in Italia. 

"Omicron è un nuovo virus, molto diverso dalle varianti precedenti. Con il virus del 2020, un malato infettava 2 persone. Con la variante Delta, un 

malato infettava 6 persone. Con la variante Omicron siamo al livello di uno dei virus più contagiosi sulla faccia della Terra, un paziente infetta più 

di 10 persone", dice il virologo. 



"Altre caratteristiche della malattia provocata da Omicron rendono più difficile il controllo e più facile la diffusione. Per esempio, l’incubazione: il 

virus originale provocava la malattia 6-7 giorni dopo l’infezione. La variante Omicron provoca la malattia dopo 2-3 giorni e questo rende più 

difficile il tracciamento dei casi. L’altro elemento importante è che Omicron riesce a contagiare in maniera molto più efficace anche le persone 

vaccinate", dice. 

"E' vero, chi è vaccinato viene infettato meno, c'è un grado di protezione importante soprattutto con la terza dose. Quando il vaccinato si infetta è 

meno contagioso, ma la barriera del vaccino è diventata meno efficace" rispetto al contagio. "E' rimasta molto efficace la capacità del vaccino di 

bloccare la forma grave della malattia. Gli ultimi dati dell’Iss mostrano una protezione molto superiore al 90%", con 3 dosi, osserva. 

"Potevamo pensare di liberarci del virus originale", afferma. "Con Omicron e con il vaccino che abbiamo, questo non è più immaginabile. Omicron 

continuerà a circolare. Ognuno di noi la incontrerà: la scelta è se farlo da vaccinati o da non vaccinati". 

L’aria che tira, 27/03/2022 

Puntuale come ogni domenica  è arrivata anche stasera la 'lezione' del professor Roberto Burioni a 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio. Il discorso di 

stasera si basa sui dati del ministero della Salute e sull'intervento del ministro Roberto Speranza, che a un soffio dalla fine dell'emergenza ha 

ringraziato i membri del Cts e l'intera struttura commissariale e ha spiegato l'allentamento delle misure con l'arrivo dei mesi in cui si vive più 

all'aperto. 

I dati sono questi: ad oggi ci sono 7 milioni di italiani che non si sono vaccinati, e altri 7 milioni che non hanno fatto la terza dose di vaccino anti 

Covid. Qualcosa dunque non ha funzionato, e lo sottolinea Burioni: "Siamo stati tra i migliori al mondo in fatto di vaccinazioni, ma questi dati sono 

incomprensibili". E aggiunge: "Ricordiamo che se non siamo in piena catastrofe sanitaria è grazie alla scienza, che ha prodotto velocemente un 

vaccino efficace e in tre dosi". 

Eppure ora in Italia le vaccinazioni sono al palo. "E' incomprensibile che in Italia ci sia ancora un milione di over 50 che non si è mai vaccinato - 

incalza l'esperto - e che solo 4mila si siano vaccinati nell'ultima settimana... Ma anche le terze dosi sono calate parecchio: è come se gli italiani 

avessero applicato il meccanismo illustrato da Cesare nel De bello Gallico, ovvero quello di credere volentieri in ciò che si desidera". 

Insomma, è ormai passata l'idea che l'emergenza sia finita e non ci sia più bisogno di vaccinarsi contro il Covid. "Ma non è così", insiste Burioni. 

Anche la guerra in Ucraina ci s'è messa di mezzo, spostando il focus della preoccupazione, ma Burioni sottolinea che "dal 24 febbraio in Italia più 

di 5mila persone sono morte di Covid". Eppure nell'ultima settimana "le nuove vaccinazioni sono calate da 60mila a 18mila". 

Per non parlare delle vaccinazioni pediatriche, che "sono andate malissimo: "Tra i 5 e gli 11 anni le percentuali di vaccinati sono molto basse - 

denuncia l'esperto - mentre il messaggio dev'essere: vaccinate i bambini per tenerli al sicuro". 

C'è poi il capitolo dei farmaci antivirali. In Italia abbiamo a disposizione 11mila dosi - è sempre Burioni a fare il punto - ma "ne sono state usate 

poco più di duemila, e questo non va bene". L'esempio viene dall'America: "A New York chi è positivo basta che faccia una telefonata e gli portano 

il farmaco antivirale a casa. Da noi l'iter è complicato, eppure questi farmaci non vanno sprecati, vanno usati: hanno un'efficacia del 90% sui casi 

gravi. Insomma, siamo stati braavi con i vaccini, dobbiamo esserlo anche con gli antivirali". 

Il “patto” proposto dal prof. Burioni in realtà è una operazione mediatica e politica, ripropone la questione 

del suo uso opportunistico, perseguendo fini non scientifici per mezzo della scienza, ma facendo credere  che 

gli interessi siano esclusivamente scientifici. Questo è visibilmente scorretto e molto poco scientifico. Non a 

caso esso nei suoi 5 punti si rivolge esclusivamente alla “politica” per chiederle, sostanzialmente, di vincere 

l’esitazione dei cittadini obbligandoli con le leggi ad accettare una idea irreale di medicina. Questo non 

è solo semplicemente ingannevole ma è una follia. 



Per  quale  ragione  i  mezzi  di  comunicazione  di  massa,  dalla  carta  stampata  alle  televisioni  nazionali  

abbiano  volutamente  escluso  il  dibattito  su  temi  di  rilevanza  fondamentale  per  la  stessa  vita  umana:  

qual  è  il  diritto  alla  salute  del  singolo. 

Risulta l'evidenza di come si stia portando avanti una campagna di falsificazione medico-scientifica, oltre 

che di discriminazione e persecuzione delle persone non vaccinate, nonché istigazione all’odio tra le classi 

sociali. Nell’ordinamento giuridico italiano sono presenti diverse disposizioni poste a presidio dei diritti 

inviolabili dell’uomo e dei principi di pari dignità ed uguaglianza di tutti gli esseri umani, sanciti dalla 

Costituzione della Repubblica Italiana agli artt. 2 e 3.  

Risulta l'evidenza di un’anomalia  di  tale  sistema  comunicativo  e  di  informazione  che  si  accanisce  

immotivatamente,  ma  con  uno  scopo  ben  preciso,  contro  tutti  coloro  che,  dotati  di  piena  capacità  di  

intendere  e  di  volere  e  di  raziocinio,  hanno  avuto  l’ardire  di  porre  domande  e  che  per  questo  sono  

stati  tacciati,  etichettati,  scherniti  ed  addirittura  ghettizzati. 

Queste  “categorie”  di  persone  che  non  aderiscono  sic  et  simpliciter  a  ciò  che  gli  viene  imposto  

(con  atti  amministrativi,  illegittimi  perché  incostituzionali) in  quanto  non  ne  comprendono  il  senso  e  

talora  finanche  la  logica,  diventano  “negazionisti”,  “complottisti”,  “no  vax”,  “dissidenti”,  insomma:  

gente  da  tenere  alla  larga.  Queste  persone,  untori  della  collettività,  devono  essere  “controllate”e  

“punite”.   

Nel caso specifico, la condotta del dott. Roberto Burioni, ormai uno dei volti mediatici del governo in 

materia di Covid-19. 

Il potere dei mezzi di comunicazione di massa hanno avuto la capacità di modellare una falsa e distorta realtà 

sociale influenzando la nostra percezione del mondo reale. L’emergenza mediatica annunciata da tutti i 

canali di informazione sul Sars-Cov-2 e delle sue varianti, i decessi che televisioni e giornali hanno 

denunciato hanno generato il panico che a vari livelli ha colpito l'intera popolazione. L'allarmismo 

martellante a tutte le ore del giorno, per mesi e mesi ha terrorizzato gli italiani.   

L’effetto ottenuto dal dott. Roberto Burioni è deleterio avendo contribuito alla generazione di una 

pandemia mediatica le cui conseguenze sono più gravi di quanto previsto.  

Che razza di medicina rappresenta codesto medico? Sembra un attore che recita un copione creando un 

castello di menzogne. Nella sua banalità contiene affermazioni genericamente pericolose. Si auto assegna il 

compito di definire cosa è scienza e cosa non lo è attraverso semplici slogan e dei pericolosissimi "etc..."  

E' scienza dire state lontani l'uno dall'altro?  

E' scienza dire che i virus circolano e che hanno la potenzialità di diffondersi in tutto il mondo?  



E' scienza dire che i virus vanno in vacanza e poi ritornano?  

E' scienza dire il Coronavirus rimane sulle superfici?  

E' scienza dire tocchiamo un oggetto contaminato dal virus e poi ci portiamo le mani alla bocca al volto al 

naso e ci contagiamo? 

E' scienza dire lavatevi le mani? 

E' scienza dire serve fare tamponi?  

E' scienza dire accensione di focolai epidemici? 

E' scienza dire i virus prendono l’aereo? 

E' scienza dire la mascherina è estremamente efficace? 

E' scienza dire dopo 45 cicli avremo un numero esorbitante di molecole di dna nella provetta che la 

renderanno fluorescente dando la positività del test? 

E' scienza dire questo virus è passato dai pipistrelli all’uomo? 

E' scienza dire l'uomo trasmette il virus a una tigre?  

E' scienza dire il “virus” HIV causa l’AIDS? 

E' scienza dire le onde 5G diffondono la voce? 

E' scienza dire il vaccino non è un'opinione?  

E' scienza dire per far sparire il Covid si devono vaccinare tutti gli esseri umani nel mondo? 

E' scienza dire questo vaccino Covid-19 non è sperimentale è sperimentato?  

E' scienza dire questo vaccino Covid-19 ristabilisce l’immunità contro l’infezione?  

E' scienza dire abbiamo un vaccino Covid-19 sicuro ed efficace? 

E' scienza dire oltre il 90% di chi si ammala oggi non ha fatto il vaccino Covid-19? 

E' scienza dire con la “variante Delta” un malato infetta 6 persone? 



E' scienza dire con la “variante Omicron” siamo al livello di uno dei virus più contagiosi sulla faccia della 

Terra, un paziente infetta più di 10 persone? 

Sappiamo con certezza che l’informazione sia uno strumento privilegiato per la manipolazione e influenza 

dell'opinione pubblica. Codesto medico onnipresente a livello mediatico, capace di accumulare innumerevoli 

ospitate in ogni trasmissione televisiva e su ogni colonna di giornale, l'unico ospite fisso a Che Tempo Che 

Fa, per mesi e mesi di allarmismo martellante ha terrorizzato gli italiani, diffondendo notizie false e 

tendenziose, turbando l’ordine pubblico, suscitando allarme e paura, panico, inibizione sociale, disagio 

esistenziale, relazionale, sociale, per garantire il distanziamento interpersonale al fine di evitare 

assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento della distanza sociale per il timore del contagio, 

ma soprattutto la vaccinazione tempestiva della popolazione italiana, perseguendo perciò fini non scientifici 

per mezzo della scienza. 

Mi chiedo: codesto medico onnipresente a livello mediatico, vuole apparire a tutti i costi o c'è una 

motivazione nascosta?   

Perchè il C.T.S. afferma: “E’ una scelta politica, non ci hanno mai consultati per decidere”.   

Quale è la valutazione sui tamponi del C.T.S.? Corrisponde a quella adottata dal governo?  

Assolutamente no. Allora perché è stato nominato?  

Dal verbale n. 8 punto 5 della riunione tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile il 24 febbraio 

2020, sulla valutazione dei casi nei quali è opportuno seguire i tamponi. In merito, il CTS raccomanda che 

l'esecuzione dei tamponi sia riservata ai soli casi sintomatici ed evidenzia che in assenza di sintomi il test non 

è giustificato.   Solo se venisse osservata questa raccomandazione crollerebbe tutto il castello di menzogne 

dette da questi medici. 

Quale è la valutazione sull’obbligo agli ultracinquantenni a vaccinarsi? Corrisponde a quella adottata dal 

governo?  

Assolutamente no. Allora perché è stato nominato?  

L’esperto del Cts, si dice sorpreso nell’apprendere di tale provvedimento, visto il mancato coinvolgimento 

dello stesso comitato nel processo decisionale. Proprio lo scienziato si definisce al quanto perplesso. Del 

resto potrebbe sentirsi un po’ strumentalizzato, se un Comitato Tecnico scientifico viene costituito per 

aiutare il Governo a gestire la pandemia e poi non verrebbe nemmeno preso in considerazioni in decisioni 

così importanti. 



Un importante membro del Cts – in una email datata  5 gennaio si dichiara «sconcertato» di come vengono 

prese «certe decisioni» e sulle «modalità con cui vengono prese». Non ci ha coinvolto nella decisione di 

costringere gli ultracinquantenni a vaccinarsi». E ammette: «La tessera? Misura politica, non sanitaria». 

Perfino il Comitato tecnico scientifico  si è visto superato da decisioni prettamente politiche, non con effetti 

sanitari,  compreso il green pass.   

Perché lo stesso, allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel discorso(replica) in Senato del 19 

gennaio 2021afferma: di recente un illustre infettivologo il prof. Galli(onnipresente a livello mediatico) ha 

detto che se prendiamo i dati nel periodo tra settembre e gennaio in Italia abbiamo il 2% circa della letalità 

tra i casi confermati, esattamente in linea con i dati della Germania“, se vogliamo ridurre a un fatto statistico 

cerchiamo di prendere i dati e di lasciarci guidare dagli esperti. Gli esperti allora non sono coloro che 

appartengono al C.T.S. ma codesti medici onnipresenti a livello mediatico? ossia veterinari, 

zanzarologi, infettivologi, allergologi, ...   

Mi chiedo, con quale cultura e base scientifica, si stabilisce l’uso di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie "le mascherine" essendo una controindicazione medica assoluta?  

La semantica, in medicina, di controindicazione medica assoluta è che un determinato farmaco, una 

terapia, un metodo o una misura non devono essere usati, non ne è permesso l’uso. 

La mascherina “Carenza di ossigeno” è una controindicazione medica assoluta.  

Questa è fisiologia semplice e indiscutibile. La carenza di ossigeno volutamente indotta è un pericolo per la 

salute e una controindicazione medica assoluta. Una controindicazione medica assoluta in medicina significa 

che un determinato farmaco, una terapia, un metodo o una misura non devono essere usati, non ne è 

permesso l’uso. Quando si porta la mascherina e si espira, cioè si butta fuori quello che i polmoni hanno 

deciso essere lo scarto del metabolismo dei tessuti, delle cellule, cioè l’anidride carbonica e tossine, si ha un 

impedimento a buttarlo fuori, quindi inevitabilmente si ributta dentro l'organismo l’anidride carbonica e 

tossine. 

Il dispositivo di protezione delle vie respiratorie causa affaticamento termico in zone come la testa, dovuto 

ad un effetto barriera rispetto agli scambi termici. 

Un altro fattore è il cambiamento del modo di respirare. In condizioni di riposo la maggior parte degli adulti 

ha una respirazione nasale (inspirazione ed espirazione attraverso il naso). Con l’intensificarsi dell’attività 

fisica può accadere che la respirazione da nasale diventi oronasale. Questo cambiamento incide sulle due 

componenti degli scambi di calore legati alla respirazione: la respirazione oro-nasale, infatti, prevede una 

maggiore dispersione del calore verso l’ambiente rispetto alla respirazione nasale. L’aria espirata rimane 

bloccata dal facciale e si percepisce maggiormente il calore a seguito dell’aumentata presenza di vapore 



acqueo. Infine non va dimenticato il fattore psicologico, che ha un impatto indiretto sul carico termico 

associato all’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie. L’uso del dispositivo può causare una 

sensazione di claustrofobia. Alcuni soggetti affetti da disturbi di ansia mostrano un disturbo d’ansia 

“respiratorio”, caratterizzato da un’attività respiratoria intensa durante un attacco di panico che è 

probabilmente legata ad un falso allarme di soffocamento proveniente dal Sistema Nervoso Centrale e sono 

molto sensibili agli aumenti dei livelli di CO2 nell'organismo. La risposta abituale all'insorgenza di un attacco 

di panico o di una reazione claustrofobica è una risposta simpaticomimetica provocata dal rilascio di 

neurotrasmettitori (ad es. catecolamine come l'adrenalina e la noradrenalina). Tale rilascio causa un aumento 

dell'attività metabolica che si manifesta con un'elevata frequenza cardiaca e respiratoria, palpitazioni, 

pressione sanguigna elevata, ecc. 

Costringere la popolazione ad una controindicazione medica assoluta è un crimine. 

Mi chiedo, con quale cultura e base scientifica, si parla di contagio, ovvero trasmissione di malattie 

infettive tra le persone gli animali e le piante? 

Fondamentalmente, l’accettazione della teoria del contagio presuppone l’accettazione della teoria dei germi 

come causa delle malattie, esse continuano ad essere propagandate dal moderno sistema medico, il cui 

prestigio, i cui profitti e il cui potere dipendono largamente dalla fiducia in questa assurda teoria. 

Quando il corpo genera o assume più scorie di quanto sia in grado di espellere con le operazioni di norma, 

genera un processo per massimizzare questa disintossicazione. E’ cioè il nostro corpo a generare la malattia 

nel tentativo di espellere le scorie. IL CORPO FA SCATTARE E CONDUCE UN PROCESSO DI 

DISINTOSSICAZIONE, batteri, germi e “virus” non sono i padroni della situazione, ne gli agenti causativi. 

LE TOSSINE DA ESPELLERE, sono il terreno per batteri e funghi. I batteri e i funghi, proliferano solo 

DOPO che il loro cibo è per loro assimilabile, non prima. Il corpo, è sempre il PERNO nei processi di 

malattia e li termina quando gli obbiettivi sono compiuti. Se i microbi fossero i padroni del gioco, 

ovviamente non arresterebbero i loro processi distruttivi. IL MICROBO APPARE SOLO DOPO L’ 

INSORGENZA DELLA MALATTIA. Essi sono PRIVI DI INTELLIGENZA e delle risorse richieste per 

governare il processo patologico. 

SOLO IL CORPO è in grado di dare inizio a un tale PROCESSO RISANANTE (crisi di disintossicazione o 

malattia), poiché il CORPO è la SOLA ENTITA’ INTELLIGENTE IN GRADO di CONDURRE quei 

PROCESSI FISIOLOGICI che vengono chiamati “MALATTIE”. 

Le vere cause DI GENERAZIONE DI MALATTIE DA PARTE DELL'ORGANISMO derivano da 

interazioni con l'ambiente esterno e che sono di natura chimico fisica e il cui risultato provoca: carenza(di 

nutrienti, energia) e tossicità. 



La credenza nel contagio (filone di ricerca di Louis Pasteur) ha raggiunto così, incredibilmente, i nostri 

giorni. Essa è stata enormemente potenziata da un’incessante e martellante propaganda (scuola, film, “studi”, 

“dibattiti”), che dall’Europa si è espansa sostanzialmente a tutto il mondo. La dottrina dei microbi ha dato 

origine alla tecnica della vaccinazione che è stata iniziata ciecamente nel 1796 da Edward Jenner. 

Mi chiedo, con quale cultura e base scientifica, si parla di virus come agente patogeno? 

Virus è antiscienza di primo livello. 

I virus che la medicina ufficiale spaccia come fossero gli agenti patogeni, microrganizzati e vivi, delle 

influenze e delle altre pestilenze moderne sono, in realtà, residui tossici di cellule autologhe e/o batteriche 

endogene, allogeniche e/o eterologhe e/o batteriche di origine esogena (vaccini) che di vivo conservano solo 

il lontano ricordo. I virus sono detriti metabolici di materiale non biocompatile, metaboliti di scarto, 

cataboliti. Come sporcizia cellulare mostrano resti di acidi nucleici, di filamenti di DNA nucleare e/o 

mitocondriale, e RNA ribosomiale, citoplasmatico e/o mitocondriale, e/o nucleare. I virus sono particelle 

organiche esauste, spazzatura di origine endogena proveniente dalla incompleta decomposizione di batteri e 

cellule a fine ciclo vitale digerite per fagocitosi immunitaria e apoptosi programmata, autolisi energetica e 

fisiologica autofagia intracellulare finalizzata al turnover molecolare e organellare citoplasmatico. Ogni 

giorno, a seconda del nostro livello di tossicità, muore un numero di cellule comprese fra 300 milioni e oltre 

mezzo trilione di cellule; ognuna di esse contiene in media dai 5.000 ai 20.000 mitocondri. Quando le cellule 

muoiono esse vengono autodistrutte dai loro stessi lisosomi, ma i nuclei e i genomi dei mitocondri sono 

protetti assai meglio rispetto ad altri organelli, perciò spesso non si decompongono completamente. Esistono 

anche virus che non presentano acidi nucleici – DNA o RNA – perché provenienti da molecole denaturate e 

decomposte e non da cellule. I “virus sono sempre morti o inattivi", non sono altro che molecole di RNA o 

DNA e proteine. Poiché dunque i “virus” non sono vivi, essi non possono agire in nessuno dei modi che 

vengono loro attribuiti dalle autorità mediche. 

I VIRUS non saltano: non hanno gambe. I VIRUS non volano: non hanno ali. I virus non sanno fare il 

cosiddetto “salto di specie”. I virus sono entità inerti metabolicamente e fisiologicamente, perché non sono 

degli organismi vivi. I virus sono macromolecole composite, per lo più proteiche, consistenti di resti 

molecolari e/o cellulari autologhi, allogeni e/o eterologhi, in certe occasioni sofisticate con metalli pesanti e 

sostanze di sintesi, come avviene nel caso dei vaccini, e con geni modificati.  

Isolamento: l’azione di isolare; il fatto o la condizione di essere isolato o di stare da soli; la separazione da 

altre cose o persone, l’essere solitari. 

Una volta determinata la purezza, le particelle possono essere ulteriormente caratterizzate. Ciò include 

l’esame della struttura, della morfologia e della composizione chimica delle particelle. Poi si fa un’analisi per 

confermare che queste particelle uniformi siano di origine esogena e non i normali prodotti di degradazione 

dei tessuti morti e morenti. 



Usando la definizione di cui sopra, il buon senso, le leggi della logica e i dettami della scienza, qualsiasi 

persona imparziale deve giungere alla conclusione che il virus non è mai stato isolato o purificato. 

Di conseguenza, non è possibile trovare alcuna conferma dell’esistenza del virus. Le conseguenze logiche, di 

buon senso e scientifiche di questo fatto sono: 

• la struttura e la composizione di qualcosa di cui non è stata dimostrata l’esistenza, non può essere 

nota, inclusa la presenza, la struttura e la funzione di qualsiasi ipotetico spike o altre proteine; 

• la sequenza genetica di qualcosa che non è mai stato trovato non può essere conosciuta; 

• le “varianti” di qualcosa che non è stato dimostrato di esistere, non possono essere conosciute; 

• è impossibile dimostrare che il virus causi una malattia. 

Poi si fa un’analisi per confermare che queste particelle uniformi siano di origine esogena, come si suppone 

sia un virus alla origine e non i normali prodotti di degradazione dei tessuti morti e morenti. 

Se siamo arrivati a questo punto, allora abbiamo completamente isolato, caratterizzato e sequenziato 

geneticamente una particella di virus esogeno. 

Tuttavia, dobbiamo ancora dimostrare che sia occasionalmente correlata ad una malattia. 

Questo viene fatto esponendo un gruppo di soggetti sani (di solito si usano gli animali) a questo virus isolato 

e purificato nel modo in cui si pensa che la malattia venga trasmessa. 

Se gli animali si ammalano della stessa malattia, come confermato dai risultati clinici e autoptici, si è 

dimostrato che il virus causa effettivamente una malattia. Questo dimostra l’infettività e la trasmissione di un 

agente infettivo. 

Bisognerebbe mettere in pratica il significato di "scienza di primo livello" e quando la malattia generata 

dall'organismo per reazione ad un solo agente, soddisfare i Postulati di Koch sviluppati dal microbiologo 

tedesco Robert Koch, determinanti allo sviluppo del concetto di «causa» in medicina: 

1. il presunto agente responsabile della malattia in esame deve essere presente in tutti i casi riscontrati 

di quella malattia; 

2. deve essere possibile isolare il microrganismo dall’ospite malato e farlo crescere in una coltura; 

3. ogni volta che una coltura del microrganismo viene inoculata in un ospite sano, si riproduce la 

malattia; 

4. il microrganismo deve poter essere isolato nuovamente dall’ospite infettato sperimentalmente. 

Il valore e il significato dei postulati di Koch, requisiti fondamentali nel rapporto esistente fra causa ed 

effetto, è che segnano il momento in cui si è iniziato ad applicare il metodo scientifico nel campo della 

microbiologia. La loro forza risiede nel mettere in pratica il significato di "scienza di primo livello o metodo 

galileiano". 



Sono proprio i requisiti espressi dai postulati di Koch, nonostante le apparenze del contrario, che in realtà 

fungono da barriera alla terribile frode dell'associazione agente patogeno-malattia dell'establishment medico. 

Non è possibile trovare alcuna conferma dei requisiti dei postulati di Koch, non esiste nella letteratura 

medica, un singolo studio che mostri queste fasi, soddisfare questi requisiti SIGNIFICA CONTRADDIRE 

LA SCIENZA e dato che scienza vuol dire studio della logica del creato SIGNIFICA CONTRADDIRE LA 

LOGICA DEL CREATO. 

Invece i virologi prendono campioni non purificati da un numero di persone, poi trattano in minima parte 

questo campione e inoculano questo campione non purificato in una coltura di tessuto contenente di solito da 

quattro a sei altri tipi di materiale, tutti contenenti materiale genetico identico a quello che viene chiamato 

“virus”. La coltura del tessuto viene privata di nutrimenti e intossicata e si disintegra naturalmente in molti 

tipi di particelle, alcune delle quali contengono materiale genetico. Contro ogni buon senso, logica e integrità 

scientifica, questo processo è chiamato “isolamento del virus”. 

Questa mescolanza contenente frammenti di materiale genetico da molte fonti, viene poi sottoposta ad analisi 

genetica, che poi con un processo di simulazione al computer, crea la presunta sequenza del presunto virus, 

un cosiddetto genoma in silico. "La locuzione, comparsa di recente in letteratura scientifica, è usata per 

indicare fenomeni di natura chimico biologica riprodotti in una simulazione matematica al computer, invece 

che in provetta o in un essere vivente.  

In nessun momento un virus reale viene confermato al microscopio elettronico. In nessun momento viene 

estratto e sequenziato un genoma da un virus reale. Questa è una frode scientifica. 

L’osservazione che il campione non purificato, inoculato su colture di tessuti insieme ad antibiotici tossici, 

tessuto fetale bovino, liquido amniotico e altri tessuti, distrugge il tessuto renale su cui è inoculato, viene 

data come prova dell’esistenza e della patogenicità del virus. Questa è una frode scientifica. 

Il fatto che nessuno lo abbia quantificato, come ammettono sia la Commissione EU che il CDC, significa che 

il virus, oltre a non essere mai stato veramente isolato, non è mai stato neppure identificato, descritto e 

caratterizzato nella sua costituzione naturale, perché altrimenti lo si sarebbe potuto quantificare all’interno 

della matrice complessa.  

Da ultimo, se non abbiamo mai né isolato né identificato il virus e conseguentemente non se ne può 

conoscere la sequenza genica, cosa c’è nei tamponi? Cosa c’è nei vaccini? E soprattutto come si fa a dire che 

questo presunto virus, che allo stato attuale della conoscenza è completamente sconosciuto, sia responsabile 

di quale che sia patologia?  

1. Documenti dell'ente governativo USA CDC (Centers for Disease Control and Prevention): "Nessun 

virus isolato quantificato del 2019-NCoV è attualmente disponibile". Il fatto che nessuno lo abbia 

quantificato, come ammettono sia la Commissione EU che il CDC, significa che il virus, oltre a non 



essere mai stato veramente isolato, non è mai stato neppure identificato, descritto e caratterizzato 

nella sua costituzione naturale, perché altrimenti lo si sarebbe potuto quantificare all’interno della 

matrice complessa. (Center for Disease Control and Prevention, Division of Viral Diseases, CDC 

2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel, 13/07/2020, p.39) 

 

Documenti dell'ente governativo Commissione Europea, che scrive: 

“Since no virus isolates with a quantified amount of the SARS-CoV-2 are currently available…” 

(European Commission, Working Document of Commission Services, Current performance of 

COVID-19 test methods and devices and proposed performance criteria, April 16 2020, p.19). 

“Poiché non è disponibile nessun isolato del virus con una quantità data del SARS-Cov2…”. 

Il CDC americano ha risposto alla richiesta sull’isolamento del virus avanzata FOIA, chi ha 

sottoposto la richiesta ha addirittura riportato la definizione di isolamento del vocabolario proprio 

per evitare che si giocasse sulla terminologia: “to set apart from others” - “Separare dagli altri”; 

“Select among others - to separate from another substance so as to obtain pure or in a free state” - 

“Selezionare tra gli altri - separare da un’altra sostanza in modo da ottenere un elemento puro o in 

uno stato libero.”  

A questo punto la richiesta è ineludibile, e questa è la sorprendente riposta del: “La definizione di 

“isolamento” fornita nella richiesta è al di fuori di ciò che è possibile in virologia". 

Mi chiedo, con quale cultura e base scientifica, si afferma L’HIV causa AIDS?  

“L’HIV non causa AIDS. Il virus HIV non è mai stato fotografato e isolato. I test dell’HIV sono falsi. 

L’AIDS è una truffa”. 

LE FOTO DEL VIRUS. Sulle riviste di tutto il mondo sono apparse immagini grandiose e variopinte del 

presunto Hiv, immagini totalmente artificiali e ritoccate al computer(In stretta analogia con il fantomatico 

Coronavirus (SARS-CoV-2)). 

A livello psicosociale, esibire tali immagini al mondo intero, sia agli scienziati che alla gente comune, 

equivale ad inviare un messaggio apparentemente limpido e chiaro: l’HIV è stato effettivamente isolato 

poiché è possibile vederlo al microscopio elettronico. E questa è una enorme menzogna. Tutte queste 

immagini provengono da colture cellulari. Non una sola di esse proviene direttamente da un malato di 

AIDS, nemmeno da quelli ai quali si attribuisce l’assurda etichetta di avere una “carica virale” elevata. 

L'HIV non provoca l'AIDS... L'AIDS non si trasmette per via sessuale... L'AZT peggiora l'AIDS, non lo 

migliora... Così sostiene il dottor Peter Duesberg, uno dei più autorevoli microbiologi del mondo, membro 



della National Academy of Sciences americana, un pioniere nella scoperta della famiglia di virus a cui 

appartiene l'HIV. Dott. PETER DUESBERG, direttore del laboratorio di Biologia Molecolare 

dell'Università di Berkeley in California, pioniere e principale protagonista della lotta alle falsa teoria 

virale dell'AIDS. Suo il principale libro scritto dai dissidenti: "Inventing the AIDS virus" edito in italiano da 

Baldini e Castoldi col titolo "AIDS - Il Virus Inventato" 

Il Dottor Kary Mullis ha ricevuto il premio Nobel nel 1993 per aver inventato un procedimento, la PCR 

(Polymerase Chain Reaction), che permette di identificare un segmento di codice genetico (una specifica 

sequenza di nucleotidi) eventualmente presente in un campione ed amplificarne la concentrazione per 

facilitare all’osservatore la sua individuazione. Per poter completare una sua relazione ha cercato 

inutilmente documenti scientifici che contenessero la prova che il virus HIV sia la causa dell’AIDS. Da 

allora non si stanca di ripetere, senza essere mai stato smentito, che non esiste un solo documento scientifico 

che contenga tale prova. La scienza ha le sue regole, e nessuno può sostenere di aver scoperto qualcosa se 

non rende disponibile una documentazione completa ed esauriente che consenta ad altri di confermare o 

confutare la sua scoperta. È paradossale e preoccupante che un migliaio di scienziati sparsi per il mondo 

stiano lottando per dimostrare che l’ipotesi HIV=AIDS sia falsa, quando nessuno ha ancora dimostrato che 

è vera. D’altronde se qualcuno avesse isolato il virus HIV ed avesse provato il rapporto causale tra l’HIV e 

l’AIDS avrebbe con ogni probabilità ricevuto per tale scoperta il Nobel per la medicina. Non ci risulta che 

tale Nobel sia stato ad oggi assegnato. 

Per poter arrogarsi il diritto di aver dimostrato l’esistenza di un retrovirus specifico bisogna assolutamente 

rispettare quanto segue: 

1. A partire da un prelievo effettuato da un paziente, bisogna ottenere un campione purificato, ovvero 

ripulito da tutti gli elementi non-retrovirali. Questo campione non deve contenere quindi altro che 

retrovirus. 

2. Analizzare il campione al fine di dimostrare da un lato la presenza di RNA (e non di DNA) e 

dall’altro la presenza di proteine di origine retrovirale. 

3. Il campione va quindi messo in coltura per verificare il fatto che i retrovirus che esso contiene 

penetrino nelle cellule della coltura (ovvero che avvenga l’infezione). 

4. Mettere in evidenza che le cellule infettate inizino a loro volta a produrre altri retrovirus. 

5. Verificare che questi nuovi retrovirus così prodotti possiedano le stesse identiche caratteristiche 

(RNA e proteine) del campione di partenza. 



Bene, in tutti gli articoli e le ricerche pubblicate in trent’anni, non esiste una sola équipe di ricerca che 

abbia lavorato su un campione purificato, il che significa che la prima e indispensabile regola del protocollo 

non è mai stata rispettata. 

Mi chiedo, con quale cultura e base scientifica, si può fare divulgazione e diventare promotore dei vaccini, 

in particolare della vaccinazione di massa “anti covid-19”? 

Se non abbiamo mai né isolato né identificato il virus e conseguentemente non se ne può conoscere la 

sequenza genica, Cosa c’è nei vaccini? 

Vaccini ed evidenze epidemiologiche nell’analisi dei grafici prodotti da alcuni enti internazionali di 

statistica: 

I dati sono stati raccolti dall’Ufficio Nazionale di Statistica britannico e si riferiscono alla mortalità per 

pertosse in Inghilterra e nel Galles a partire dal 1838. Come per tutte le malattie infettive, la mortalità ha un 

andamento a denti di sega ma è evidente la tendenza alla diminuzione. All’introduzione del vaccino contro la 

pertosse (1950) la curva di mortalità è a plateau e non subisce variazione. 

I dati sono stati raccolti da Historical Statistics of the United States viene mostrato in maggiore dettaglio che 

l’introduzione del Vaccino della Pertosse (1940) non evidenzia una spiccata riduzione della mortalità. 

Il grafico dell’Ufficio Nazionale di Statistica Britannico riporta i dati relativi alla mortalità per morbillo in 

Inghilterra e in Galles a partire dal 1838. Il grafico di mortalità documentato dall’Istituto Britannico ricalca 

per il grafico Statunitense: dalla applicazione della pratica vaccinale per il morbillo (1968) la curva di 

mortalità sembrerebbe essersi assestata senza subire ulteriori variazioni già prima della pratica vaccinale. 

Il grafico dell’Australian Institute of Health and Welfare mostra la mortalità per meningite nei bambini fino a 

5 anni di età a partire dal 1960. L’introduzione di vaccini contro Haemophilus infuenzae tipo B, infezioni 

pneumococciche e meningococciche non hanno alterato la curva di mortalità. 

Il grafico dell’Historical Statistics USA e si riferisce all’andamento della mortalità per influenza e polmonite 

a partire dall’anno 1960. La mortalità mostra avere un andamento calante fino al 1978. La vaccinazione 

antinfluenzale inizia nel 1972 e dal 1978 la mortalità mostra un andamento crescente seppur vi fosse una 

crescente copertura di vaccinazione. 

Volendo trarre alcune conclusioni, occorre dire che si imponga quasi una necessaria trattazione scientifica 

della loro efficacia. Probabilmente la ricerca scientifica necessita di ulteriori stimoli al fine di comprendere 

in modo più approfondito ed implementare e ritrattare la plausibilità, l’effettività e l’efficacia dei vaccini. 



Le iniezioni di COVID-19 hanno solo l'autorizzazione all'uso di emergenza, che può essere concessa solo se 

non sono disponibili rimedi sicuri ed efficaci. Tali rimedi esistono, ma sono stati attivamente censurati e 

soppressi. 

Le sostanze attualmente autorizzate in via condizionata per l’immissione sul mercato, quali cosiddetti 

“vaccini”-Covid-19, non sono state autorizzate per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2, 

ma invece per la sola prevenzione dello sviluppo della malattia Covid-19. 

La stessa azienda farmaceutica Pfizer-BioNTech afferma: "Il virus potrebbe circolare anche in presenza del 

vaccino, anche una vaccinazione ampia non produrrebbe l'effetto di eradicare il virus e farlo sparire". 

I cosiddetti preparati biologici o concentrati per dispersione iniettabile o “vaccini”-COVID-19, utilizzati in 

Italia, sono sostanze autorizzate dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 507/2006, in 

via condizionata e centralizzata con effetto per tutta l’Unione Europea, con rispettiva Decisione di 

Esecuzione. 

Vedi: 

• per Comirnaty di Pfizer/BioNTech: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1528.htm 

• per Spikevax di Moderna: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20210106150575/dec_150575_it.pdf 

• per Vaxzevria di AstraZeneca: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20210129150842/dec_150842_it.pdf 

• per Janssen di Johnson & Johnson: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20210311151284/dec_151284_it.pdf 

• per Nuvaxovid di Novavax: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211220154520/dec_154520_en.pdf 

I vaccini autorizzati alla immissione in commercio per il trattamento della malattia Covid 19 sono 

medicinali soggetti a prescrizione medica. In altri termini le sostanze attualmente autorizzate in via solo 

condizionata per l’immissione sul mercato sono state classificate dalla stessa AIFA come farmaci per i quali 

serve una prescrizione medica. 

Vedi: 

• per Comirnaty di Pfizer/BioNtech: 



https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211126154181/anx_154181_it.pdf 

• per Spikevax di Moderna: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211208154383/anx_154383_it.pdf 

• per Vaxzevria di AstraZeneca: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211123154128/anx_154128_it.pdf 

• per Janssen di Johnson & Johnson: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211216154458/anx_154458_it.pdf 

• per Nuvaxovid di Novavax: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211220154520/anx_154520_en.pdf 

Altro l’AIFA non avrebbe potuto fare, dato che la Commissione Europea con le rispettive Decisioni di 

Esecuzione dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (e centralizzata con effetto per 

tutta l’Unione Europea) di queste sostanze ha previsto nel rispettivo Allegato II al Punto B (Condizioni e 

Limitazioni di fornitura e utilizzo) che ci deve essere una prescrizione medica ai fini della legittima 

applicazione di queste sostanze. Testualmente la Commissione Europea ha disposto: “Medicinale soggetto a 

prescrizione medica”. 

L’AIFA ha classificato queste sostanze ragionevolmente come sostanze che abbisognano di una, a maggior 

ragione approfondita e attenta valutazione e dunque cauta applicazione, considerato il fatto che queste 

sostanze si trovano ancora in uno stadio sperimentale. 

Allo stato, infatti, non è confermata né l’efficacia né la sicurezza. Dovremo attendere i risultati dei trial per 

avere i primi dati a medio termine, mentre, come lo stesso CEO della Moderna ha dichiarato qualche giorno 

fa, ci vorranno almeno dieci anni per avere un’idea degli effetti a lungo termine. 

Farmaci vengono autorizzati in via condizionata all’immissione sul mercato solo se mancano studi preclinici, 

farmacologici e clinici (vedasi Regolamento CE n. 507/2006).  

E, dunque, l’AIFA ha previsto nelle sue determine di classificazione che per queste sostanze ai fini della loro 

consentita e, dunque, legittima inoculazione, debba esserci il rilascio di una prescrizione medica limitativa 

(RRL). 

Vedi: 

• per Comirnaty di Pfizer/BioNTech: 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1281388/DETERMINA_154-2020_COMINRATY.pdf 



• per Spikevax di Moderna: 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1290231/DETERMINA_1-2021_MODERNA.pdf 

• per Vaxzevria di AstraZeneca: 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1312148/DETERMINA_18-2021_ASTRAZENECA.pdf 

• per Janssen di Johnson & Johnson: 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1281388/DETERMINA_154-2020_COMINRATY.pdf 

• per Nuvaxovid di Novavax 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1613514/DETERMINA_170-2021_NUVAXOVID.pdf 

Prescrizione medica limitativa (RRL) è una dicitura tecnica che la stessa Aifa ci spiega: i rispettivi 

medicinali sono vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri (art. 93 D.Lgs 219/2006): sono i 

medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono che la diagnosi sia effettuata 

in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati. 

La prescrizione medica deve essere evidentemente riferita alla situazione di ogni singola persona dopo che 

questa è stata adeguatamente informata dal medico vaccinatore specialista (dato che si tratta di prescrizione 

RRL) ex art. 8 Reg. (CE) 507/2006 

• sulla natura: sostanza a base genica di fatto ancora in fase sperimentale 

• sull’efficacia: mera prevenzione dello sviluppo della malattia Covid-19 e non dell’infezione con il 

virus SARS-CoV-2 e 

• sul profilo di sicurezza: mancano fondamentali dati a causa di studi non fatti oppure a tutt’oggi in 

corso della sostanza destinata ad esserle inoculata. 

Nell’attività di prescrizione medica devono essere rispettati rigorosamente i doveri di cui all’art. 13 Codice 

Etico Medico. E ciò a maggior ragione se si tratta di una sostanza autorizzata solo in via condizionata, perché 

né l’efficacia né la sicurezza sono confermati. 

Il medico ai sensi dell’art. 13 Codice Etico Medico deve innanzitutto informarsi e poi informare la persona 

interessata dal trattamento sanitario sulla natura, sull’efficacia e sul profilo di rischio della sostanza che 

intende prescrivere. 

Considerato che è la stessa Autorità Europea del Farmaco (EMA) ad invitare esplicitamente gli operatori 

della sanità che ai fini di una legittima e corretta applicazione bisogna prendere assolutamente in 

considerazione quanto indicato in punto rischi nelle relazioni di gestione dei rischi (Risk Management Plan) 

presentati dai produttori delle sostanze: 

• per Comirnaty di Pfizer/BioNTech: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-

plan_en.pdf 

• per Spikevax di Moderna: 



https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/spikevax-previously-covid-19-vaccine-

moderna-epar-risk-management-plan_en.pdf  

• per Vaxzevria di Spikevax: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-

astrazeneca-epar-risk-management-plan_en.pdf 

• per Jannsen di Johnson & Johnson: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/covid-19-vaccine-janssen-epar-risk-

management-plan_en.pdf. 

• per Nuvaxovid di Novavax: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/nuvaxovid-epar-risk-management-plan-

summary_en.pdf. 

A considerare quanto gli stessi produttori dei “vaccini”-Covid-19 indicano nei loro piani di gestione del 

rischio (RMP – Risk Management Plan) in punto “mancanza di informazioni”, il medico vaccinatore 

“specialista” deve informare la persona interessata del fatto che allo stato mancano dati sull’effetto che 

queste sostanze hanno: 

• a medio/lungo termine, 

• sulle donne incinte, 

• sui feti, 

• sui bambini allattati, 

• sulle persone con un problema nel sistema immunitario, 

• sulle persone con un problema di tipo infiammatorio, 

• sugli effetti di correlazione con altri farmaci, 

• in punto cancerogenicità e mutagenicità. 

Il medico ai sensi dell’art. 13 Codice Etico Medico deve informare la persona interessata che le sostanze 

attualmente autorizzate in via condizionata per l’immissione sul mercato, quali cosiddetti “vaccini”-Covid-

19, non sono state autorizzate per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2, ma invece per la 

sola prevenzione dello sviluppo della malattia Covid-19. 

E poi, dato che si tratta di sostanze sperimentali, il medico vaccinatore “specialista” ovviamente deve 

prendere anche in considerazione il numero enorme di eventi avversi segnalati e giunti nella banca dati 

ufficiale degli eventi aversi da farmaci dell’EMA (EudraVigilance): allo stato sono ca. n. 25.000 presunti 

morti e complessivamente n. 1.300.000 eventi avversi. 

La divulgazione, la promozione e l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale contrasta il pieno rispetto 

di principi quali quello di precauzione e il Codice di Norimberga. Il principio di precauzione è il principio 

generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti 

appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, facendo prevalere le esigenze 



connesse alla protezione di tale interesse sugli interessi economici. Il Codice di Norimberga, i cui principî 

sviluppati in dieci punti, sono considerati essenziali per la sperimentazione su soggetti umani. Il primo 

criterio, che è anche il più importante, stabilisce che il consenso volontario del soggetto umano è 

assolutamente essenziale. Ciò implica che «la persona coinvolta dovrebbe avere la capacità legale di dare il 

consenso, e dovrebbe quindi esercitare un libero potere di scelta, senza l’intervento di qualsiasi elemento di 

forzatura, frode, inganno, costrizione, esagerazione o altra ulteriore forma di obbligo o coercizione; 

dovrebbe avere, inoltre, sufficiente conoscenza e comprensione dell’argomento in questione tale da metterlo 

in condizione di prendere una decisione consapevole e saggia». 

La divulgazione, la promozione e l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale   una procedura 

c e   giusto il contrario di  uanto la necessit  di una prescrizione medica   L, invece, impone.  

Anzitutto i vaccini non li inoculano medici specialisti, potendo qualunque medico venir designato come 

vaccinatore; inoltre la prescrizione ai fini di prevenzione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile 

competenza del medico, che impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi 

circostanziata; sappiamo poi che i cittadini vengono vaccinati a prescindere dal loro status anticorpale. 

Un altro punto estremamente importante è che il medico vaccinatore specialista dovrebbe dichiarare alla 

persona che si presenta che le quattro sostanze non sono state autorizzate per la prevenzione dell’infezione 

da virus, ma invece per la sola prevenzione dello sviluppo della malattia; non meno grave è che i vaccini 

mai potrebbero essere inoculati in contesti sforniti delle garanzie richieste per l’applicazione di sostanze di 

questo genere. Invece nei mesi scorsi ne abbiamo visti di tutti i colori: inoculazioni persino in spiaggia, in 

farmacie, in discoteche, in chiese, in palestre, in scuole, in siti della grande distribuzione, in tende della 

Protezione Civile, ecc. 

Le autorità sanitarie di tutti i paesi riconoscono che i vaccini a mRNA hanno un diverso meccanismo di 

funzionamento ma il risultato che essi ottengono è uguale a quello dei vaccini tradizionali. 

“In ogni cellula è contenuto, l’RNA o mRNA, che trasmette informazioni fondamentali: dal DNA dei nostri 

geni alle proteine. Questo è ciò che determina il comportamento delle cellule. Il creatore del mondo ha fatto 

in modo che nessun uomo benché criminale avrà mai la possibilità di cambiare nulla della logica del creato 

ma può solo capirla.  Il flusso dell'informazione genetica è monodirezionale: parte dagli acidi nucleici per 

arrivare alle proteine, senza considerare un percorso inverso. In parole semplici, il gene è un tratto di DNA 

contenente le informazioni per la produzione di una catena polipeptidica; la proteina però non contiene 

l’informazione per la produzione di altre proteine, dell’RNA o del DNA. Una volta che l’informazione si è 

infilata in una proteina non riesce più a tornare indietro. 

L'RNA messaggero possiede un sistema di rilascio a destinazione. 



L'RNA messaggero iniettato come interazione dell'organismo con l'ambiente esterno non riesce non solo a 

penetrare la barriera del nucleo della cellula ma nemmeno a penetrare la membrana cellulare ed entrare nel 

citoplasma e sopravvivere, non può produrre nessuna proteina SPIKE. 

In altri termini la membrana cellulare costituisce una formidabile barriera dinamica(fisico-chimica) contro il 

rilascio a destinazione intracellulare che possiede l’RNA messaggero. 

La MEMBRANA CELLULARE  può fungere da barriera alle particelle cariche positivamente chiamate 

protoni. 

Il protone è una particella subatomica composta dotata di carica elettrica positiva, formata da due quark up e 

un quark down uniti dalla interazione forte e detti “di valenza” in quanto ne determinano quasi tutte le 

caratteristiche fisiche, il suo raggio è inferiore a un femtometro (il femtometro equivale a un milionesimo di 

miliardesimo di metro) ed essendo 1 Nanometro [nm] = 1 000 000 Femtometro [fm]le sue dimensioni sono 

100 000 000 più piccole di una struttura nano-particellare come l’mRNA. 

Quindi, pensiamo alla cellula come a un “sistema operativo”. Immaginate che l'RNA messaggero iniettato 

entra inaspettatamente nel flusso sanguigno, in ogni zona dei vasi sanguigni provocando l'aggregazione delle 

piastrine formando coaguli di sangue o trombi che ostacolano o impediscono la normale circolazione del 

sangue. Immaginate lo stesso RNA messaggero iniettato una proteina patogena, una tossina. 

Rischi specifici delle iniezioni di COVID, in ordine approssimativamente cronologico di manifestazione 

degli effetti collaterali: 

• Coagulazione del sangue patologica, ipossia e morte. 

• Il polietilenglicole (PEG) è uno degli ingredienti.  Questo è stato correlato allo shock anafilattico.  

Quindi il CDC sta ora raccomandando kit per intubazione nei siti di vaccinazione.  

• Il rivestimento lipidico cationico dell’mRNA è noto da molti anni per essere tossico , perché questi 

grassi caricati (+) interagiscono con le cariche (-) sui nostri amminoacidi, sulle nostre membrane 

cellulari. I lipidi cationici sono attratti e distruttivi verso:  

 Polmoni, 

 Mitocondri, globuli rossi, globuli bianchi, 

 Fegato, 

 Funzione del sistema immunitario e nervoso (questa è la probabile causa della paralisi di 

Bell e dei tremori che si osservano nelle vittime del vaccino). 

• Si utilizzano nanoparticelle lipidiche legate chimicamente a molecole di glicole polietilenico (PEG) 

che avvolgono il mRNA e lo trasportano alle cellule. Lo sviluppo di farmaci mRNA va incontro a 

rischi sostanziali sia riguardo allo sviluppo clinico che a problemi regolatori a causa della natura 

nuova e senza precedenti di questa nuovo categoria di medicinali “.  

Le nanoparticelle lipidiche (LNP) vengono assorbite facilmente dal cervello a causa della loro natura lipofila.  



Da queste ipotesi deriva ca. n. 25.000 morti e complessivamente n. 1.300.000 eventi avversi, banca dati 

ufficiale degli eventi aversi da farmaci dell’EMA (EudraVigilance). 

Qual'é allora l'obiettivo della campagna di vaccinazione? .... stupida, immorale, irresponsabile, criminale. 

Ed eccoci al vero motore di questa pseudopandemia, lo strumento che è essenziale per giustificare la 

chiusura dittatoriale dei diritti civili ed economici. 

"Positivo", è lo "spettro" con il quale combatte chi è stato sottoposto a tampone rino-faringeo. Un inquietante 

esame - per sapere se si è stati contagiati o meno dal fantomatico Coronavirus (SARS-CoV-2) - che non 

lascia dormire sonni tranquilli, specie in un momento in cui continuano a registrarsi contagi.  

Chi esegue questi test? con quale autorizzazione? sono forse specialisti in otorinolaringoiatria? essendo un 

test invasivo che può comportare un alto rischio di lesioni. Quanto è attendibile un tampone? 

Le basi: Il test o “tampone” si fa con una specie di lungo cotton fioc con cui si raccolgono il muco e i liquidi 

della gola. Il campione viene poi analizzato in laboratorio attraverso il metodo “RT-PCR” (Reverse 

Transcriptase- Polymerase Chain Reaction o Reazione a Catena della Polimerasi), che serve per amplificare 

e quantificare il codice genetico all’interno del quale cercare sezioni tipiche dell’RNA del fantomatico 

coronavirus (semplificando molto: si confrontano le sezioni trovate con quelle già note e di riferimento).  

Era il 1993 quando Kary Mullis vinse il premio Nobel per la chimica grazie alla scoperta della PCR, e lo 

stesso Mullis non crede che la sua invenzione sia in grado di rilevare un virus. Mullis afferma che il 

problema è che la PCR è troppo efficiente: amplifica qualsiasi DNA presente nel campione, 

indipendentemente dal fatto che il DNA appartenga al virus o a un contaminante. E come decidi quale parte 

del materiale amplificato potrebbe essere il virus e quale parte il contaminante, se non riesci a rilevare il 

virus nel campione senza usare la PCR?  

La PCR o reazione quantitativa a catena dell’enzima DNA polimerasi è una tecnica ampiamente utilizzata in 

laboratori (ricerca clinica, ricerca veterinaria, ricerca agraria). La reazione a catena della polimerasi è una 

tecnica di biologia molecolare che permette di amplificare frammenti di DNA, di rendere visibile all’uomo 

ciò che al suo occhio risulta invisibile.  

Nella pratica corrente i principali componenti della PCR sono:   DNA stampo, che contiene il frammento da 

amplificare;  Due primers (Forward e Reverse), che determinano l’inizio e la fine della regione da 

amplificare;  DNA Polimerasi, che copia la regione da amplificare (si usano le DNA polimerasi di batteri 

termofili, che sono stabili ad elevate temperature; es. Taq Polimerasi);   Nucleotidi, per la sintesi di nuovo 

DNA;   Buffer, che fornisce l’ambiente chimico ideale per la DNA Polimerasi. 

Caratterizzata da tre fasi:  



1) Denaturazione a 94
o
C (Melting): Durante la denaturazione, i due filamenti di DNA si separano e tutte le 

reazioni enzimatiche si arrestano (es. l’estensione del filamento del ciclo precedente);  

2) Annealing a 50 – 60 
o
C: La temperatura di questo stadio dipende dai primers usati. Durante l’annealing 

vengono utilizzati due primers (Forward e Reverse), che si legano ai loro siti specifici. Si formano e si 

rompono continuamente i legami ionici tra i filamenti dei primers  ed i singoli filamenti di DNA che 

funzionano da templato (filamento stampo). I primers che si appaiano esattamente con il filamento stampo 

formano i legami più stabili ed, in questo piccolo tratto di doppia elica, si lega la polimerasi, che così inizia a 

copiare il filamento stampo;  

3)  Estensione a 70 – 75 
o
C (Elongation): La temperatura di elongation dipende dalla DNA Polimerasi. 

Durante l’estensione, la Polimerasi estende i primers aggiungendo le basi (complementari al templato) 

all’estremità 3’. Il risultato sono 2 copie di DNA a doppio filamento. 

La reazione a catena della polimerasi (polymerase chain reaction o PCR) che consente di ottenere 

rapidamente milioni di molecole di DNA a partire da quantitativi ridottissimi di questo acido nucleico, essa 

può essere definita come: una reazione di amplificazione in vitro di un segmento specifico di DNA 

(sequenza “target”), per mezzo di una DNA polimerasi. Nella reazione sono coinvolti tre segmenti di acidi 

nucleici: lo “stampo” di DNA a doppia elica, che deve essere amplificato (sequenza “target”), e due 

“primers” oligonucleotidici a singolo filamento che, accoppiandosi in maniera specifica, attraverso la 

reazione di ibridazione, con segmenti complementari in posizione simmetricamente opposta, con la molecola 

del DNA “stampo”, forniscono gli elementi di innesco per l’aggiunta di nucleotidi e la sintesi di un filamento 

di DNA complementare al DNA stampo medesimo. Ogni sequenza di questi tre passaggi viene chiamata 

ciclo ed in un’amplificazione vengono effettuati 30-50 cicli. Poiché il prodotto della reazione di estensione 

dei “primers” che viene sintetizzato in un ciclo può funzionare come stampo per il ciclo successivo, il 

numero delle sequenze “target” del DNA viene approssimativamente raddoppiato ad ogni ciclo. Pertanto 20 

cicli di PCR danno origine ad un amplificazione di circa un milione di volte (220). La tecnica di PCR 

convenzionale è una tecnica qualitativa; solo assumendo particolari accorgimenti può arrivare a essere semi-

quantitativa. Infatti non è possibile correlare la quantità di prodotto finale con la quantità di DNA stampo 

presente inizialmente, perché nella fase finale l’efficienza della reazione può essere variabile. Uno sviluppo 

della tecnica di PCR consiste nella real-time PCR. 

La real-time PCR o qPCR (PCR quantitativa), consente di quantificare la sintesi del prodotto di PCR ad ogni 

ciclo di amplificazione in tempo reale. Questo permette di effettuare un’analisi quantitativa della quantità di 

DNA stampo iniziale. Il segnale che viene quantificato è rappresentato dalla fluorescenza emessa da 

fluorofori, cioè coloranti fluorescenti in grado di legarsi alle molecole di DNA prodotte ad ogni ciclo di 

amplificazione. I fluorofori possono intercalarsi al DNA in maniera aspecifica, oppure fungere da marcatori 

di sonde oligonucleotidiche complementari a specifiche sequenze. Le informazioni che si ottengono con 

questa tecnica sono quindi maggiori rispetto a quelle di una classica PCR.  



RT-qPCR fornisce la quantificazione eseguendo prima la trascrizione inversa dell’RNA nel DNA e quindi 

eseguendo la PCR quantitativa in cui un segnale di fluorescenza aumenta proporzionalmente alla quantità di 

acido nucleico amplificato. Il test è positivo se la fluorescenza raggiunge una soglia definita entro un certo 

numero di cicli PCR (valore Ct (ciclo soglia), inversamente proporzionale alla carica virale). Molti saggi 

qPCR utilizzano un limite cut-off del Ct di 35, consentendo il rilevamento di pochissime molecole di RNA di 

partenza.  

Un’altro grave problema dei tamponi, che utilizzano la metodica della RT-PCR, è che l’affidabilità di tale 

metodica dipende dai cicli di PCR che vengono normalmente effettuati. C’è un significativo livello di 

incertezza quando si sale oltre il numero di 30-35 cicli, comincia la preoccupazione sull’affidabilità dei 

risultati, troppi cicli e il test rivelerà ogni sorta di materiale irrilevante che verrà erroneamente interpretato 

come rilevante. 

Sfortunatamente, esiste quindi ancora un’incoerenza dovuta alla scelta del ciclo di soglia, per cui al di sopra 

del ciclo di soglia il test risulta sempre positivo mentre al di sotto del ciclo di soglia il test risulta sempre 

negativo.  

Sfortunatamente, esiste quindi ancora un’incoerenza perché non c’è nessun test di riferimento o Gold 

Standard del Sars-Cov-2, in quanto nessuno è riuscito ad isolare il virus, dato che non è disponibile nessun 

isolato quantificato del virus.  

La questione della cross-reattività, o mancanza di specificità. 

I modelli di test-tampone utilizzati sono a rischio di aspecificità in quanto in uno dei suoi 3 primers (le 

sequenze geniche con cui si va alla ricerca del virus) c’è addirittura una sequenza genica tipica del DNA 

umano, "CTCCCTTTGTTGTGTTGT" che è una sequenza-primer di 18 caratteri che si trova nel documento 

del protocollo del test PCR. Le sequenze dei primer rappresentano ciò che viene amplificato dal processo 

PCR per essere rilevato e designato come risultato del test "positivo". Accade così che questa identica 

sequenza di 18 caratteri, letteralmente, si trovi in tutto il DNA umano. RT-qPCR stabilisce la presenza di 

materiale genetico, ma non c’è nessun criterio per decidere a chi e cosa appartenga il materiale genetico che 

viene rilevato con la RT-PCR. 

Nel documento Dispositivi diagnostici in vitro per COVID-19. Parte 2: evoluzione del mercato e 

informazioni per gli stakeholder, del 23 Maggio 2020, l’Istituto Superiore d Sanità fa una analisi 

approfondita dei dispositivi test-tampone in circolazione, sottolineando la tensione esistente tra sensibilità, la 

capacità di rilevare quanto più RNA virale possibile, e la specificità, ovvero la necessità che tale RNA virale 

si riferisca solo al virus che si sta cercando, in questo caso il SARS-Cov2. 



Da quanto esposto si evince che a secondo del numero di cicli e quindi dell’amplificazione si può dichiarare: 

PANDEMIA (tutti positivi) oppure FINE PANDEMIA (tutti negativi).  

Tutto ciò e demenziale. 

Documenti dell'ente governativo USA CDC (Centers for Disease Control and Prevention), il CDC ha detto 

che tali test inaffidabili non dovrebbero essere base di decisioni circa lo spostamento delle persone a 

“situazioni di aggregazione” circa le scelte “sul ritorno di persone al posto di lavoro”. 

L'uso di test pseudo-diagnostici (test sierologici e tamponi) ha l'obiettivo di imporre una permanente 

dittattura sanitaria e di protrarre all'infinito il panico nella popolazione, fino al raggiungimento della 

vaccinazione imposta o all'accettazione della stessa per disperazione. 

FDA ha falsificato il protocollo di test "covid" utilizzando cellule umane mescolate con frammenti di "virus" 

del raffreddore comune.  

Poiché non erano disponibili isolati di virus quantificati del SARS-Cov2, i test progettati per il rilevamento 

dell'RNA del SARS-Cov2 sono stati testati con stock caratterizzati di RNA a lunghezza intera trascritto in 

vitro ( gene N; accesso GenBank: MN908947.2) di titolo noto (copie di RNA/µL) addizionato in un diluente 

costituito da una sospensione di cellule A549 umane e terreno di trasporto virale (VTM) per simulare il 

campione clinico. 

In sostanza, se "SARS-CoV-2" è un vero virus che può essere isolato, perché non ci sono materiali di 

riferimento fisici per calibrare gli strumenti di laboratorio per il rilevamento del covid? E perché tali 

materiali non sono stati utilizzati nello sviluppo dei protocolli di test PCR approvati dalla FDA? 

I test PCR stanno semplicemente rilevando il comune raffreddore. 

Quest’inganno sistemico, sarà giudicato dalla storia come il peggior inganno sanitario mai commesso nella 

storia dell’umanità. L’iniezione di COVID è un atto di autodistruzione estrema e spericolata.  

L’intervento umano esteso ed errato in questa "FRODE PANDEMICA" sta per spazzare via gran parte della 

nostra popolazione umana.  Si potrebbe pensare solo a pochissime altre strategie per raggiungere lo stesso 

livello di efficienza nel trasformare un fantomatico virus in un’arma biologica di distruzione di massa…. 

Alla luce di quanto esposto non vi è quindi alcun dubbio che si stà umiliando la parola “scienza”, si stà 

umiliando la parola “medicina”, si stà umiliando il popolo italiano, si stà commettendo un crimine 

contro l’umanit . E' in atto una situazione di genocidio non dichiarato contro il Popolo, chi pagherà 

per questo genocidio, qualunque condanna gli sia inflitta, sarebbe comunque troppo poca per il 

disastro epocale e le stragi di ammalati e di morti che ha creato. 



Pertanto, vista la tragica situazione sociale che si è venuta a creare, fiducioso del fatto che la giustizia possa 

ristabilire la verità dei fatti, il sottoscritto Ing. Giuseppe Reda chiede l’intervento dell’A.G. competente, al 

fine di "disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così esposti, valutando gli eventuali profili 

d'illiceità penale degli stessi e in particolare, diffusione di notizie false (falsificazione medico-scientifica) atte 

a turbare l'ordine pubblico art 656 cp, procurato allarme art 658 cp, propaganda e incitamento alla 

discriminazione e incitazione all’odio art. 604 bis c.p., generazione di crimini contro l'umanità e individuare 

nei possibili soggetti responsabili il Prof. Burioni Roberto al fine di procedere nei suoi confronti". 

"Con il presente esposto si intende inoltre formulare denuncia-querela, sempre in relazione ai fatti sovra 

descritti, nell'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dalle Autorità competenti dovessero emergere fattispecie 

di reato per i quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte".  

Al fine di accertare la penale responsabilità, chiede l’escussione del sottoscritto, il quale potrà fornire tutti i 

necessari chiarimenti in ordine ai fatti denunciati.  

Chiede l’accertamento di eventuale conflitto di interessi in capo al  Prof. Burioni Roberto con case 

farmaceutiche circa i contenuti veicolati nel corso della sua partecipazione ai programmi televisivi o messi in 

evidenza dagli Organi di Informazione. 

Chiede il divieto urgente dell’utilizzo del tampone molecolare per la diagnosi dell'infezione del "virus 

SARS-CoV-2", identificato come la causa della “malattia Covid-192”. 

Si chiede inoltre il sequestro immediato di queste diagnosi molecolari su campioni clinici respiratori secondo 

protocolli specifici di Real Time PCR, con lo scopo di accertare gli elementi che caratterizzano il reato 

stesso. 

Si chiede il sequestro immediato di questi preparati biologici o concentrati per dispersione iniettabile o 

"pseudo vaccini" in quanto il loro contenuto presenta strutture artificiali di dimensioni nanometriche di 

materiali semiconduttori che non dovrebbe stare all'interno dell'organismo umano. 

Chiedo, infine, ex. art. 408 comma 2 c.p.p., di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione del 

procedimento nonché, ai sensi dell’art. 406, co. III, c.p.p., di essere informato circa l’eventuale richiesta di 

proroga dei termini per le indagini preliminari”. 
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