
 

COMANDO PROVINCIALE CC - LIVORNO 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LIVORNO 

Esposto - 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. Pier Luigi Lopalco professore ordinario di Igiene presso l'Università di Pisa, Assessore 

alla Salute della Regione Puglia, 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 diffusione di notizie false atte a turbare l'ordine pubblico art 656 e quindi procurato allarme art 

658 cp, generazione di crimini contro l'umanità, oltre che a generare momenti drammatici per le famiglie 

italiane come misure drastiche che portano segnatamente, soprattutto limitazioni della libertà di circolazione, 

alla libertà di iniziativa economica, alla libertà di riunione, di associazione, e per certi versi anche della 

libertà personale, che si inseriscono nei poteri costituzionalmente garantiti dall’art.13, 16, 17, 18, 27 e 41 

della Costituzione.  

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

Organi di Informazione, Agenzie di Stampa, Uffici Stampa, Giornali Radio, Televisioni, dal Prof. 

Pier Luigi Lopalco onnipresente a livello mediatico, capace di accumulare innumerevoli ospitate.  

LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT, 10 MARZO 2021 

Covid in Puglia, il monito di Lopalco: «La circolazione del virus aumenta» 

L'epidemiologo: «Seguiamo le regole per non aggravare la situazione» 

BARI - Il prof. Pier Luigi Lopalco ha diffuso una nota a commento dei dati epidemiologici Covid-19 odierni: 

«L'aumento dei casi e della conseguente attività di tracciamento dei contatti è segno di un significativo aumento di 

circolazione virale. Le strutture territoriali stanno lavorando in tutta la regione H24 per individuare e limitare tutti i 

focolai di diffusione. Invitiamo tutti i cittadini a seguire in maniera stringente le nuove regole dettate dal Governo per 

poter contribuire, ciascuno nel proprio ambito, ad evitare un aggravarsi della situazione», ha concluso l'epidemiologo. 



LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT, 05 Marzo 2021 

Vaccini anti Covid, Lopalco: «Grazie ad accordo con medici pugliesi andremo più spediti» 

Dal 15 marzo parte la campagna delle vaccinazioni a casa degli over 80 che non possono recarsi presso un punto 

vaccinale: il vaccino sarà Moderna o Pfizer 

BARI -  «È un obiettivo importante quello raggiunto oggi che potrà essere rispettato in pieno grazie alla collaborazione 

dei medici di medicina generale e allo sforzo delle Asl se ci saranno forniture adeguate e costanti di vaccini da parte 

del Governo centrale». Così l’assessore regionale alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, commenta la 

firma dell’accordo tra la Regione e i medici di medicina generale per il proseguimento del Piano strategico vaccinale 

anti-COVID-19. «Abbiamo raccolto tanti suggerimenti per migliorare la nostra strategia - prosegue Lopalco - 

partiamo subito e avremo a disposizione tutta la forza e la capillarità sul territorio dei medici di medicina generale che 

ci permetteranno di accelerare la vaccinazione. Ovviamente, quando arriveranno i vaccini. Per il momento, fino alla 

fine del mese, con le dosi disponibili e grazie ai medici di medicina generale potremo completare la vaccinazione degli 

ultraottantenni, sia tra quelli che si sono prenotati per gli ambulatori vaccinali che per coloro che hanno chiesto la 

vaccinazione domiciliare. Finalmente potranno essere contattati, sarà fissata una data e saranno vaccinati al più 

presto. Grazie a tutti i medici di medicina generale che permetteranno di mettere in sicurezza la popolazione». Secondo 

il direttore del dipartimento Politiche della Salute, Vito Montanaro, «abbiamo raccolto le richieste da parte di ogni 

componente del tavolo, abbiamo condotto un lungo lavoro che ci ha portato a raggiungere un risultato che ancora in 

altre regioni non appare conseguito. Approviamo una procedura organizzativa per i vaccini in ambulatorio e a casa 

con la condivisione massima del tavolo». Dal 15 marzo parte la campagna delle vaccinazioni a casa degli over 80 che 

non possono recarsi presso un punto vaccinale: il vaccino sarà Moderna o Pfizer. Gli altri cittadini over 80 che hanno 

prenotato l’appuntamento a domicilio per la prima dose attraverso i Cup saranno ricontattati per fissare 

l’appuntamento definitivo. Per le persone di età compresa tra 75 e 79 anni e tra 70 e 74 anni, per i soggetti con 

aumentato rischio se contraggono l’infezione di età compresa tra 66 e 69 anni e per i soggetti tra 66 e 69 anni, il 

vaccino sarà il Pfizer. La modalità di chiamata sarà così organizzata: i cittadini potranno prenotare la prima dose 

attraverso servizi Cup; l’appuntamento per la seconda dose verrà fissato in sede di prima somministrazione. Alle 

persone con aumentato rischio tra 18 e 65 anni e le persone tra 55 e 65 anni sarà offerto il vaccino AstraZeneca dai 

medici di medicina generale. Entro il 14 marzo sarà conclusa la campagna vaccinale per il personale docente e non 

docente di scuole e università. 

LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT, 12 Marzo 2021 

Puglia, allarme movida. Lopalco: «La mascherina? Non basta. Niente affollamenti o sarà troppo tardi 

L'epidemiologo: evitare assembramenti proprio perchè il numero, la durata e la frequenza dei contatti fisici creano 

le condizioni di questo virus per diffondersi. I giovani: il virus tra loro circola in maniera asintomatica 

La mascherina? Serve, ma da sola non basta perchè con gli assembramenti il rischio resta sempre. Le immagini di 

questi ultimi giorni, che fotografano una collettività praticamente tornata alla normalità, preoccupa molto le 

autorità, soprattutto chi è in prima linea nella lotta al contagio ma soprattutto nella prevenzione. 



La gente pensa che indossando la mascherina, tutti i problemi siano finiti e che quindi non c'è nessun rischio e per un 

gelato o un cestino di patatina fritte è pronta sfidare la mala sorte. Infilarsi in luoghi affollati dove circola tantissima 

gente, aumenta i rischi di contagi soprattutto nelle zone in cui ci sono i giovani. 

Ne è convinto il prof Luigi Lopalco, l'epidemiologo che coordina la task force anti Covid della Regione Puglia, che è 

stato intervistato da noi. 

«Le regole per prevenire i contagi sono poche e sono semplici». Bisogna evitare assembramenti «proprio perchè, il 

numero, la durata e la frequenza dei contatti fisici creano le condizioni di questo virus per diffondersi». 

A proposito dell'uso della mascherina, l'epidemiologo ritiene che sia un utilissimo mezzo di prevenzione «ma da sola 

non basta» 

Un esempio? «Arriva un amico, se ne va un altro, ci incontriamo, ci salutiamo, beviamo qualche cosa insieme anche 

all'aperto. Immagino che questi incontri - aggiunge Lopalco - non avvengano a distanza di sicurezza, avverrà a una 

distanza in cui è semplice parlare. Non penso che tutti indosseranno la mascherina per benino sarà frequentemente 

abbassata, ci saranno altre occasioni per scambiarsi un bicchiere o una bottiglia di birra, le occasioni di contagio ci 

sono per questo la regola principale è evitare gli assembramenti». 

Infine sui giovani e sui tempi di eventuali picchi epidemici. Per Lopalco i ragazzi, protagonisti della movida, possono 

rappresentare il principale veicolo di contagio perchè sono asintomatici. 

«Se in questo momento commettiamo imprudenze ce ne accorgeremo tra diverse settimane. Se il virus comincia a 

circolare tra giovani, sappiamo bene che molto spesso questa malattia decorre in maniera asintomatica. Quindi, prima 

di avere un numero sufficiente di persone che hanno sintomi trascorrerà un tempo piuttosto lungo e magari a quel 

punto sarà tardi per correre ai ripari». 

LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT, 08 Marzo 2021 

BARI - Sino a ieri 7 marzo, alle 19.30, in Puglia sono stati vaccinati contro il covid 19 in totale 351.336 pugliesi, dei 

quali circa la metà, 178.636, devono completare la seconda dose. Lo comunica l’assessore alla Sanità, Pierluigi 

Lopalco. Gli ultraottantenni vaccinati, sono 68.818, dei quali 5.095 hanno ricevuto la seconda dose. I vaccinati totali 

per provincia sono: Bari 111.540 (hanno ricevuto la seconda dose:28.783), Bat 27.984 (hanno ricevuto la seconda 

dose: 7.035), Brindisi 29.963 (seconda dose: 7263), Foggia 60.487 (seconda dose 15.154), Lecce 72.912 (seconda 

dose: 17.201), Taranto: 48.450 (seconda dose: 10.914). 

«Abbiamo somministrato oltre l’85% dei vaccini ricevuti. Per usare la scorta da conservare per le seconde dosi, si sta 

facendo un lavoro certosino di programmazione delle seconde dosi. Siamo fra le regioni italiane che sta utilizzando più 

velocemente tutte le consegne": lo dichiara l’assessore regionale alla Sanità della Puglia, Pierluigi Lopalco. «A partire 

dai prossimi giorni - prosegue - l'accordo con i medici di famiglia permetterà la vaccinazione degli over 80 che hanno 

richiesto la vaccinazione domiciliare: i medici contatteranno direttamente i loro assistiti appena saranno pronti, i 

pazienti quindi non li devono chiamare. A domicilio opereranno sia i medici di medicina generale che quelli della 

continuità assistenziale e dei dipartimenti di prevenzione. Nel frattempo, si stanno per terminare le vaccinazioni degli 



operatori scolastici e del personale sanitario. Grandi hub per la vaccinazione di massa - conclude - sono in corso di 

allestimento e saranno completamente operativi quando arriveranno le quantità di vaccini necessarie: in Puglia si sta 

lavorando per vaccinare subito, senza tenere le scorte in frigorifero. Confidiamo sia nella capacità di resistenza dei 

pugliesi nel seguire le regole anticovid che nell’arrivo di grandi quantità di vaccini da distribuire». 

LA SETTE OMNIBUS, 12/03/2020 

Coronavirus, il virologo Pier Luigi Lopalco spiega il corretto uso delle mascherine: "La UE avrebbe potuto pensarci" 

Il virologo Pier Luigi Lopalco sottolinea l'importanza dell'uso delle mascherine, le mascherine sono dei dispositivi di 

protezione individuale che in questo momento sono essenziali, servono milioni e milioni di mascherine, e si domanda: 

"Perchè la UE è in ritardo? Poteva pensare di comprare mascherine in Brasile o India dando il marchio CE" 

Le mascherine sono dei dispositivi di protezione individuale che in questo momento sono essenziali, servono milioni e 

milioni di mascherine. 

Il virologo Pier Luigi Lopalco spiega perché sono necessarie le misure restrittive varate dal governo sul Coronavirus: 

"Il virus non ha gambe, l'unica strada è impedirne la diffusione" 

DIRE AGENZIA DI STAMPA NAZIONALE, 1 febbraio 2021 

Covid, Lopalco: “Italia ‘in giallo’? Il virus ringrazia” 

Per l'assessore regionale alla sanità della Puglia "lasciare al coronavirus la briglia sciolta in questo momento può 

essere un errore imperdonabile" 

BARI – “Quasi tutto il Paese si colora di giallo. Il virus ringrazia”. Lo scrive sui social l’assessore regionale alla 

sanità della Puglia, Pier Luigi Lopalco. “La scelta del Governo è inappuntabile – evidenzia – c’è una regola condivisa 

e in base all’algoritmo l’Italia è gialla. Punto. Eppure il segnale che questo algoritmo, tutto incentrato su Rt, facesse 

acqua era già evidente quando, davanti alla possibilità che l’Italia si colorasse di giallo già diverse settimane fa, le 

soglie per il passaggio da una fascia all’altra erano state modificate al ribasso. A quanto pare non è bastato. Quando 

in tutta Europa, di fronte alle incertezze derivate dalle nuove varianti e nel pieno dell’inverno, si decide di stringere le 

misure, nel nostro Paese ci si affida in modo pilatesco ad un algoritmo per allentare le misure – continua -. Basteranno 

gli inviti alla prudenza dei cittadini? Dubito. Le scene registrate in dicembre quando molte regioni (fra cui la Puglia) 

passarono in zona gialla le ricordiamo tutti. Lo so che sarò impopolare, ma lasciare al virus la briglia sciolta in questo 

momento può essere un errore imperdonabile”, conclude l’epidemiologo. 

IL MESSAGGERO, 1 febbraio 2021 

Zona gialla, Lopalco: «Errore imperdonabile, così il virus 

Non uso giri di parole. Da oggi «quasi tutto il Paese si colora di giallo. Il virus ringrazia. Lo so che sarò impopolare 

(sono un pessimo politico). 



IL MESSAGGERO, 4 dicembre 2020 

Covid, l'epidemiologo Lopalco: «La scuola è un incubatore di infezione, ripresa dei contagi partita anche dagli 

studenti» 

IL MESSAGGERO, 16 novembre 2020 

Covid, Lopalco: «Sconcertato dall'ottimismo, la velocità del contagio è ancora alta» 

PRESS REGIONE REGIONE PUGLIA, 17 novembre 2020 

VACCINO ANTI INFLUENZALE, DICHIARAZIONE PROF. LOPALCO 

Il prof. Pier Luigi Lopalco ha rilasciato la seguente dichiarazione: “La Puglia è stata fra le prime regioni italiane ad 

avviare la gara d’acquisto dei vaccini anti influenzali in primavera.  In questo modo è riuscita ad opzionare ben 

2.100.000 dosi per la stagione 2020-21. 

La fortissima richiesta da parte del pubblico, se da un lato è la dimostrazione di una ritrovata fiducia del cittadino nei 

confronti del vaccino contro l’influenza, dall’altra sta mettendo alla prova il sistema di produzione e distribuzione da 

parte delle aziende farmaceutiche. 

Un problema che è globale, non certo italiano e tanto meno regionale. 

Al momento, sugli ordini eseguiti dalle ASL pugliesi, sono stati consegnati da Sanofi circa 650.000 dosi e da Seqirus 

circa 400.000 dosi. 

Ben 1.050.000 dosi sono state già consegnate e in gran parte somministrate dai medici ai loro assistiti. 

A titolo di confronto, negli ultimi anni, in tutta la stagione, venivano somministrate complessivamente 6-700.000 dosi. 

Le ditte, interpellate dagli uffici regionali, hanno garantito che continueranno a consegnare i nuovi lotti man mano che 

verranno resi disponibili a livello nazionale”. 

“Quindi bisogna avere pazienza – conclude Lopalco - I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta stanno 

facendo di tutto per somministrare le dosi a loro consegnate in base ai criteri di priorità a loro assegnati. Il picco 

influenzale è atteso dopo le vacanze di Natale. Fino ad allora tutti i pugliesi che ne hanno diritto e vorranno vaccinarsi 

avranno l’opportunità di farlo”. 

LA NAZIONE PISA, 8 dicembre 2020 

Covid. "La circolazione virale non si è fermata, arriverà la terza ondata" 

Pisa, 8 dicembre 2020 - "Per questo Natale dobbiamo rinunciare a eventi sociali e incontri; dobbiamo ridurli al 

minimo, recupereremo in estate, quando la situazione sara' migliorata". E' il consiglio e, insieme, la speranza che il 



professor Luigi Lopalco, epidemiologo dell'Universita' di Pisa esprime in un'intervista a Il Messaggero, perche' "tutto 

dipendera' dal momento in cui ci arrivera' questa terza ondata" e "che ci sara' penso sia scontato" perche' "la 

circolazione virale non si e' fermata anche se diminuita". 

Quindi l'epidemiologo prevede che "a fine anno noi ci troveremo si' in una fase di calo, ma sempre con la circolazione 

intensa del virus" e questo sara' certo "l'effetto delle misure prese negli ultimi dpcm, con una serie di limitazioni che 

hanno interessato le Regioni". Ma per esserne fuori, consiglia Lopalco, va fatto "qualche sacrificio in piu' da oggi fino 

a gennaio": "Voglio essere chiaro, sara' fondamentale" ma "non saranno sacrifici inutili", garantisce, perche' "avremo 

un obiettivo: rallentare la ripresa dei contagi per avere il tempo necessario ad avviare la vaccinazione". Ma per 

raggiungere l'obiettivo, dobbiamo anche "rinunciare ai contatti sociali, questo e' l'unico modo, anche se purtroppo la 

gente ancora non l'ha capito". 

LA NAZIONE PISA, 26 luglio 2020 

Coronavirus, l'epidemiologo Lopalco: "Ritorno del virus? Non è mai andato via" 

Pisa, 26 luglio 2020 - "Ritorno del virus? Non se ne è mai andato. Ma c'è anche il fatto che la circolazione nel mondo è 

elevata. Siamo in piena pandemia. Ed è normale che, se il virus circola, prima o poi arriva, non si ferma alla frontiera, 

né quella nazionale né quella regionale. La questione è mantenere alta l'attenzione e la capacità di contenere i focolai". 

A dirlo all'Adnkronos Salute è Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell'università di Pisa e consulente della Regione 

Puglia per l'emergenza Covid-19. "Il problema - dice - esiste. Siamo in piena pandemia. Noi abbiamo avuto in Italia 

un'ondata che si è spenta. Ma adesso la circolazione è molto attiva, non soltanto in Paesi lontani, ma anche quelli 

vicini. L'arrivo di casi non è improbabile". 

Anzi, "in Puglia ad esempio - spiega - la circolazione del virus si era spenta, poi piano piano, abbiamo visto un 

rifiorire di casi, importati oppure che hanno riguardato pugliesi che si sono infettati fuori, sono tornati e hanno creato 

dei cluster una volta rientrati. Tutti i focolai che stiamo registrando arrivano da fuori", conclude. 

BARITODAY, 08 marzo 2021 

„L'assessore regionale alla Salute ha fornito un primo cronoprogramma durante un'audizione nella terza Commissione 

regionale. Annuncio che segue quello relativo all'avvio delle somministrazioni a domicilio per gli over 80“ 

„La campagna vaccinale per i soggetti 'fragili' partirà tra la fine di marzo e l'inizio di aprile. La conferma arriva 

dall'assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, durante un'audizione nella terza Commissione consiliare. 

L'annuncio segue la comunicazione dell'avvio nel breve periodo per le somministrazioni agli anziani che hanno fatto 

richiesta di vaccinazione a domicilio. Durante l'incontro, Lopalco ha spiegato che il ritardo delle somministrazioni è 

dovuto alla limitatezza delle scorte e ha annunciato che in virtù della autorizzazione del Ministero a somministrare il 

vaccino AstraZeneca agli over 65 ci sarà una rimodulazione delle priorità. "Entro il 14 marzo sarà conclusa la 

campagna vaccinale per il personale docente e non docente di scuole e università" ha spiegato, ricordando che "fino a 

metà aprile le consegne" dei vaccini saranno "limitatissime", e si prevede "il completamento delle vaccinazioni per gli 

over 80 per la fine di marzo".“ 



FOGGIATODAY, 03 marzo 2021 

„Ho paura che avremo delle brutte sorprese". Lopalco: "Vaccinato potrebbe contagiare se variante si diffonde molto"“ 

Ho paura che avremo delle brutte sorprese". Il timore di Pierluigi Lopalco sull'andamento del Covid-19 si sposta dalla 

variante inglese, per la quale l'assessore regionale alla Salute in Puglia sostiene che non vi sarebbero segni di 

un'aumentata gravità e che ci sarebbero invece segnali abbastanza ottimistici per l'impatto dei vaccini: "Un po' tutti 

sembrerebbero ridurre in maniera molto drastica il rischio malattia grave, di ospedalizzazione e di morte nei vaccinari, 

addirittura dopo una singola dose di vaccinazione, a prescindere dalle varianti" le dichiarazioni rilasciate a Sky Tg24 

dall'epidemiologo. 

Sui vaccini, ha spiegato, "è molto probabile che una vaccinazione anche completa, in presenza di una variante molto 

diffusibile, possa eventualmente instaurare anche in un vaccinato lo stato di portatore. Quindi significa che nonostante 

la vaccinazione, se circolano queste varianti, il concetto di immunità di gregge viene completamente meno" 

E ancora, ha detto Lopalco a Sky Tg24, "Proteggiamo chi si vaccina, lo proteggiamo dall'ospedalizzazione e dal 

rischio morte che comunque è già moltissimo, perché più vacciniamo, più svuotiamo gli ospedali, però questi virus 

continueranno a circolare".  

Secondo il professore-assessore, la variante inglese si sarebbe stabilizzata e sarebbe diventata endemica nel nostro 

territorio. Ritiene invece importante un monitoraggio sulle altre varianti: "Se una nuova si stabilisce su un territorio e 

la si circoscrive sul nascere potremmo ottenere il vantaggio di non farla diffondere". 

FOGGIATODAY, 14 gennaio 2021 

Politica e salute, due temi che si intrecciano e dividono le forze politiche. Sollecitato da Tiziana Panella, questo 

pomeriggio a Tagadà, Pierluigi Lopalco non si è sottratto alla domanda sulla crisi politica al Governo, strappando un 

sorriso alla conduttrice e agli ospiti: "I virus sono più prevedibili della politica" ha risposto l'assessore alla Salute 

della Regione Puglia: "Io pensavo che l'epidemiologia fosse una materia complicata e invece. Nel momento in cui hai a 

che fare con delle leggi della natura, con le leggi matematiche è più semplici fare previsioni". 

In merito alle parole del ministro Roberto Speranza, che aveva parlato di "fase espansiva del virus", l'epidemiologo ha 

confermato il momento delicato in cui si trova l'Italia "ancor più delicato da un punto di vista politico, purtroppo le due 

cose si mescolano". 

Chiaro il riferimento a Matteo Renzi: "Nel momento in cui Renzi dice il virus non deve fermare la politica, è vero anche 

il contrario e per fermare il virus serve la decisione politica, servono decisioni forti perchè siamo ad un momento di 

svolta". 

Per l'assessore alla Sanità pugliese, "siamo agli inizi della terza ondata o seconda rafforzata, molto critica, siamo 

anche agli inizi della campagna vaccinale che segnerà la fine della pandemia, quindi se si sbaglia in questo momento 

davvero facciamo morti e feriti quando potremmo salvare queste persone". 



In Puglia, ha sottolineato, il problema riguarda il personale e le risorse a disposizione: "Noi l'abbiamo sempre detto, 

se dovessimo fare una partita di calcio, una regione come la nostra contro una di quella del Nord, giocheremmo 7 

contro 11" 

Ai dubbi sulla percentuale per la quale potrebbe non valere la copertura da vaccino, Lopalco ha risposto: "Noi 

abbiamo a disposizione dei vaccini che hanno dato valore di efficacia contro la malattia di oltre il 95%. E' un vaccino 

che funziona oltre la più rosea aspettativa". 

TELEBARI, 3 Marzo 2021 

Covid, Lopalco: “Forse si è portatori del virus con il vaccino. Aumento casi? È la terza ondata” 

È da valutare ancora bene, ma ho paura che avremo delle brutte sorprese sulla possibilità di essere portatori 

nonostante la vaccinazione. È molto probabile che una vaccinazione anche completa, in presenza di una variante molto 

diffusibile, può eventualmente instaurare anche in un vaccinato lo stato di portatore. Quindi significa che nonostante la 

vaccinazione, se circolano queste varianti, il concetto di immunità di gregge viene completamente meno”. Lo ha 

dichiarato a SkyTg24 Pierluigi Lopalco, assessore alla Salute della Regione Puglia. 

Sull’aumento dei contagi in Puglia, inoltre, Lopalco ha sottolinato che “la terza ondata è stata già innescata, iniziamo 

a vederne gli effetti”. 

“Il dato che preoccupa di più – ha spiegato – riguarda le terapie intensive. Si tratta di un dato non fresco, significa che 

le persone che entrano nelle terapie intensive si sono infettate diversi giorni fa, se non settimane”. In Puglia “stiamo 

osservando – ha aggiunto – un aumento dei casi in tutte le fasce di età” mentre “si sta verificando un calo nella fascia 

di età degli anziani con oltre 85 anni, questo significa che la vaccinazione a tappeto nelle Rsa sta producendo i suoi 

effetti”. 

LA REPUBBLICA BARI, 26 OTTOBRE 2020 

Lopalco: "Tamponi non solo ai sintomatici ma anche ai loro contatti stretti" 

"Tamponi solamente ai sintomatici no, vanno sempre estesi anche ai contatti stretti, altrimenti non riusciremo a 

contenere i contagi Covid e la pandemia". Lo sostiene il professore Pierluigi Lopalco, epidemiologo e attuale assessore 

alla Sanità della Regione Puglia.  

Secondo Lopalco, però, è necessario "una volta individuato un caso positivo", passare alla seconda fase, cioè 

"effettuare i tamponi su tutti i contatti stretti", anche se asintomatici. Il professore riconosce che "il problema è di 

risorse", il "limite è il numero di personale a disposizione" per fare il contact tracing. "Ma sino a quando saremo in 

grado di farlo, dobbiamo sottoporre a tampone sempre tutti i contatti stretti dei positivi". 

La questione è stata posta a livello nazionale dalle Regioni, perché il tracciamento dei contatti è saltato. Con i casi in 

rapida crescita e il personale che non è stato rafforzato durante l'estate, le Asl non riescono più a rispondere a tutte le 

richieste. 



LA REPUBBLICA BARI, 28 APRILE 2020 

Coronavirus, Lopalco: "Bisogna essere cauti sulle messe: il rito andrebbe modificato per ridurre contagi" 

l responsabile del Coordinamento epidemiologico dell'emergenza in Puglia interviene così nel dibattito sulla possibilità 

di celebrare cerimonie religiose: "Le chiese sono frequentate soprattutto da persone anziane, che sono quelle che 

dobbiamo più proteggere" 

DIREAGENZIADISTAMPANAZIONALE, 16 APRILE 2020 

Da un corretto utilizzo delle mascherine a quello dei guanti, dalla necessità di lasciare le scarpe davanti l’uscio a 

quella di far prendere aria sul balcone agli indumenti una volta rientrati a casa, fino al rischio che si corre ogni volta 

che tocchiamo una superficie potenzialmente infetta, come la tastiera di un ascensore o la semplice maniglia di una 

porta. In questi mesi di emergenza da Coronavirus c’è stata un po’ di confusione sulle misure di igiene da adottare per 

la sicurezza personale ma anche per quella degli altri. Per fare un po’ di chiarezza, allora, l’agenzia Dire ha 

intervistato l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene all’Università di Pisa, soprattutto per capire in che 

modo (ma anche per quanto tempo) cambierà la quotidianità degli italiani. 

Potenzialmente qualsiasi superficie, dalla tastiera dell’ascensore alla maniglia di una porta, potrebbe essere veicolo di 

infezione. Secondo un recente studio condotto negli Stati Uniti il rischio diminuisce notevolmente con il passare delle 

ore ma non si annulla se non dopo qualche giorno. Si sente di tranquillizzare gli italiani in qualche modo? 

“La chiave di lettura è nell’igiene delle mani- risponde alla Dire Lopalco- È vero che se una superficie è toccata da 

tante persone statisticamente potrebbe esserci del virus, che potrebbe resistere diverse ore. Non sappiamo quanto sia 

importante la carica infettante che si trova su queste superfici, ma ipoteticamente ci può essere un virus e può essere 

infettante. Allora cosa dobbiamo fare? Laviamoci le mani, è molto semplice”. 

 Interpellato in merito alle misure di igiene da adottare nell’ambiente casalingo, come lasciare le scarpe all’esterno 

della propria abitazione oppure far prendere aria a cappotti e altri indumenti utilizzati, Lopalco risponde: 

“Ci vuole sempre buonsenso. Lasciare sull’uscio scarpe e soprabiti è una buona prassi igienica, che evita di far 

entrare in casa contaminanti, virus, batteri e qualunque cosa si trovi nell’ambiente esterno. Non sappiamo se questo 

diminuisce il rischio di Coronavirus, però è una buona prassi, quindi perché non farla…”. 

Queste misure potrebbero essere adottate dagli italiani anche quando usciremo da questa emergenza? 

“Tutte le misure di buona prassi igienica entreranno a far parte della vita di tutti noi- commenta l’epidemiologo- e 

ancora una volta il fatto di lavarsi spesso le mani non servirà soltanto per il Coronavirus, ma anche per migliorare 

l’igiene in generale. Il fatto di coprirsi la bocca e il naso durante la stagione invernale, quando possiamo avere dei 

virus respiratori, servirà per tutte le infezioni da virus respiratori. Credo che alla fine il livello generale di buone 

pratiche igieniche aumenterà nella nostra popolazione”. 

 Un’ultima domanda, infine, che si stanno facendo moltissimi italiani: sarà possibile andare in vacanza questa estate? 



“Gestire questa questa fase sarà ovviamente compito della politica- dice Lopalco all’agenzia Dire- Anche se la curva 

epidemica si sarà messa controllo, quindi anche se la prima ondata pandemica sarà passata, questo non vuol dire che 

il virus è scomparso. Non possiamo illuderci che a giugno, luglio e agosto il virus sia scomparso dalla popolazione 

italiana. Probabilmente correrà sotto traccia e dovrà essere sorvegliato, quindi dobbiamo prepararci ad un’estate 

diversa dalle altre. Ci vuole ancora un po’ di pazienza. Sono sicuro che potremo uscire di casa e potremmo farci una 

bella vacanza, ma quello che io mi aspetto, e che anche un po’ spero, è che si possa tornare al buonsenso della 

generazione che ci ha preceduti, in cui le vacanze si facevano con una gita fuori porta e non si andava tanto lontano”. 

ORIZZONTESCUOLA.IT, 28 febbraio 2021 

Covid, Lopalco: “A scuola ci si contagia. Per me studenti a casa fino a tutto aprile” 

L’assessore alla Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, a La Stampa, fa il punto sulla situazione Covid in 

particolare per quello che accade nelle scuole. 

“Con le varianti è troppo pericoloso. La didattica a distanza deve essere legata alla campagna vaccinale per il 

personale scolastico”. 

Poi:“Noi abbiamo deciso di dare massima priorità a docenti e operatori scolastici, una platea di 100mila persone, 

useremo solo per loro il vaccino di AstraZeneca e puntiamo a immunizzarli tutti entro metàmarzo. Ci sono anche 

alcunemigliaia di over 65 per i quali dovremo mettere da parte dosi di Pfizer o Moderna. L’obiettivo è garantire la loro 

protezione, per ragionare poi sul ritorno in classe”. 

E ancora: “Ci sarà una valutazione, anche alla luce delle indicazioni contenute nel prossimo dpcm, a cui potremo fare 

riferimento. Temo, però, che da qui a due settimane, il 15 marzo,  la situazione epidemiologica possa peggiorare molto. 

Comunque, il rischio che i ragazzi si infettino tra loro, portando poi il virus a casa, resta. A prescindere dalla 

vaccinazione degli insegnanti. Fosse per me, manterrei la didattica a distanza prevalente fino a fine aprile”. 

Infine: “Studenti a casa, per quanto possibile,salvaguardando i più fragili e con particolari esigenze. Ma è una scelta 

tristemente necessaria, oltre che impopolare: io ed Emiliano ci saremmo evitati molte critiche e fastidi, per ogni 

ordinanza finiamo davanti al Tar, le assicuro che non è semplice”. 

LA SETTE PIAZZA PULITA, 26/02/2021 

Lopalco: “Licenziare un operatore sanitario che non si vaccina? Si” 

Pierluigi Lopalco: “Licenziare un operatore sanitario che non si vaccina? Si. Ci sono tanti bei mestieri, se non voglio 

vaccinarmi vado a fare il verduraio o il meccanico”. 

LA SETTE PIAZZA PULITA, 26/11/2020 

Piste da sci, Pier Luigi Lopalco: "Condizioni climatiche perfette per trasmettere il virus"  



Piste da sci, Pier Luigi Lopalco: "E' una scelta politica: vale di più la salute o l'economia? Le condizioni climatiche 

sono perfette per il virus. Già nella prima ondata gli impianti sciistici hanno rappresentato un volano per l'infezione" 

LA SETTE PIAZZA PULITA, 8/10/2020 

Ora pure Lopalco ammette le bugie sulle mascherine 

Il neo assessore regionale della Puglia governata da Michele Emiliano, vale a dire il virologo Pierluigi Lopalco, rivela 

finalmente perché nelle fasi più drammatiche della pandemia da Coronavirus si fosse sentito ripetere spesso che le 

mascherine non servissero poi tanto: "Perché non ce n'erano". 

Un'ammissione che lascia di stucco non solo gli ospiti di "Piazzapulita", programma televisivo condotto da Corrado 

Formigli e in onda sulle frequenze di La7, ma anche i cittadini che da casa hanno potuto udire quella esternazione. 

L'epidemiologo dell'Università di Pisa viene incalzato da una serie di domande proprio sull'uso dei dispositivi di 

protezione individuale e sulla loro necessità, fino a che non arriva quella più scomoda da parte di Valentina 

Petrini:"Perché voi in un primo momento avete detto alla popolazione di non mettere le mascherine? Che non 

dovevano comprarle? Non lei in particolare. Ma perché tra marzo, aprile, maggio abbiamo assistito a questo? Chiedo 

a lei. Perché è stato grave". "Perché non c'erano", risponde senza mezzi giri di parole Lopalco."Molto semplice, perché 

in sanità pubblica in quel momento la priorità era dare le mascherine agli operatori sanitari". 

"Proprio all'inizio di questa epidemia, quando ancora non era arrivato lo tsunami, io ricordo che feci una riflessione. 

Dissi: 'Tremo all'idea che questo virus arrivi negli ospedali italiani, dove è così scarsa la cultura del controllo 

infezioni'", ha raccontato Pierluigi Lopalco nel corso della trasmissione. "Tenete presente che l'Italia, in Europa, è uno 

dei Paesi che ha il più alto tasso di infezioni in ambiente assistenziale. Manca la cultura, lo dico da medico e lo dico da 

igienista". L'Italia è il Paese che consuma meno gel idroalcolico, aggiunge ancora l'epidemiologo dell'università di 

Pisa nello spiegare il perché dei ritardi e delle inadeguatezze nella risposta alla pandemia."C'era una condizione 

culturale, non negli ospedali della Lombardia ma in tutti gli ospedali italiani, che sicuramente ha favorito in parte la 

circolazione di questo virus. Però attenzione, questo virus è entrato nei nostri ospedali durante l'epidemia influenzale". 

In una condizione del genere, e senza nessuna avvisaglia, era improbabile che si potesse sospettare cosa stava 

accadendo e ci si potesse quindi organizzare per tempo, magari indossando delle mascherine del tipo FFP-2 in reparto 

dinanzi a pazienti che starnutivano, spiega Lopalco. 

"Però non facciamo polemiche. Qui non si tratta di capire di chi è stata la colpa, dobbiamo solo imparare la lezione. E 

questo perché, ed è un'altra riflessione importante, le pandemie non arrivano mai con un'unica ondata. Non c'è mai 

un'unica ondata pandemica e poi tutto sparisce. Normalmente abbiamo anche una seconda ondata", precisa il virologo. 

"E se noi vogliamo prevenire la seconda ondata dobbiamo assolutamente imparare la lezione", conclude. 

LA SETTE PIAZZA PULITA, 8/10/2020 

Vaccino antinfluenzale, Lopalco: “Esistono evidenze che dicono che dopo l’influenza, se si prende il Covid, potrebbe 

essere in una forma più grave” Pierluigi Lopalco: “Il vaccino antinfluenzale protegge dall’influenza che non è una 

malattia banale. Quest’anno è ancora più importante. Esistono anche evidenze, anche se non molto robuste, che dicono 

che dopo aver avuto l’influenza, se infettati, si potrebbe avere una forma di Covid più grave”. 



Lopalco: “Per quanto riguarda il risultato negativo il test antigenico è molto affidabile” 

Pierluigi Lopalco parla della dell’utilizzo dei tamponi cosiddetti “rapidi” rispetto a quelli standard: Il test antigenico è 

un tipico test da screening, va benissimo” 

LA SETTE PIAZZA PULITA, 15/05/2020 

Il prof. Lopalco: "Convivere con il virus vuole dire convivere con un certo livello di rischio" 

LA SETTE PIAZZA PULITA, 3/04/2020 

Coronavirus, Lopalco: "Prepariamoci alla seconda ondata" 

Pieluigi Lopalco, epidemiologo, analizza le possibili cause che hanno agevolato la circolazione del virus in Italia e 

aggiunge: "Dobbiamo prepararci alla seconda ondata". Noi lavoriamo tanto per abituare all'igiene delle mani, siamo 

il paese in Europa che consuma meno gel idroalcolico.  

LA SETTE PIAZZA PULITA, 6/03/2020 

Coronavirus, Pierluigi Lopalco: "Il coronavirus è una malattia peggiore del terrorismo. Mai nella storia dell'Oms 

erano state dette parole così". 

Io che già capivo per motivi tecnici quello che stava succedendo in Cina, quando ho sentito il direttore generale 

dell'OMS dire quelle parole mi si sono tremate le gambe, cosa doveva la scienza dire più di quello? L'Italia non ha 

sbagliato nulla, le epidemie si diffondono in maniera matematica, dove capiterà è dato dal caso ma quando capiterà 

lo dice la matematica. Guardi dalla Cina c'è stato un forte focolaio dove sono spuntate delle scintille, tante scintille 

sono capitate una in Germania, una in Francia, una in Inghilterra, sono stati fortunati perchè queste scintille erano 

dei pazienti sintomatici, li hanno individuati li hanno messi al sicuro e hanno chiuso il focolaio. Noi abbiamo avuto 

la sfortuna che il famoso paziente zero è stato un paziente asintomatico di cui nessuno si è accorto ed è andato in 

giro a fare riunioni, meeting, feste.....abbiamo avuto sfiga. 

ADNKRONOS, 07 settembre 2020 

"Le mie osservazioni" sull'epidemia di coronavirus in Italia sono "oggettive e tecniche, non politiche". Parole che 

"ribadisco e sottoscrivo", spiega all'Adnkronos Salute l'epidemiologo dell'università di Pisa Pier Luigi Lopalco, 

consulente della Regione Puglia su Covid-19 e candidato alle elezioni regionali al fianco del governatore Pd Michele 

Emiliano. Ai giornali che lo attaccano lo scienziato replica punto per punto, affermando che "queste persone purtroppo 

la buttano in politica bassa e becera". "Se riuscissero magari a comprendere il ragionamento" alla base, "e non lo 

riducessero strumentalmente a slogan - dice il medico - farebbero un bene alla sanità pubblica". 

"E' chiaro - esordice Lopalco - che tutte le affermazioni devono essere inserite in un contesto". E analizzando una per 

una le proprie dichiarazioni contestate, tiene a precisare innanzitutto di non avere "mai previsto un aumento di casi" di 

infezione da Sars-CoV-2 "che poi non si sia verificato effettivamente. Grazie a Dio sono circondato da un gruppo di 

modellisti piuttosto bravini", sorride l'esperto. Quanto alla Lombardia, prosegue, "quando devo spiegare come mai ha 



avuto un problema Covid così forte rispetto a Regioni pur del Nord e confinanti come Veneto e Piemonte, affermo da 

tecnico e ripeto che il problema è il sistema sanitario lombardo: un sistema altamente efficiente, una macchina da 

prestazioni che poco ha invece investito sul piano della prevenzione". 

Parlando invece di "propaganda scriteriata, alimentata anche da buona parte di questi giornali", Lopalco si riferiva al 

dibattito sulla "morte clinica del virus", sul "virus che non esiste". In questo modo "hanno alimentato il negazionismo 

ed è per questo che durante l'estate in tantissimi non hanno utilizzato alcuna precauzione" per proteggersi dal 

contagio: "La riattivazione del virus - sostiene l'epidemiologo - deriva anche da questa campagna di propaganda 

scriteriata". 

E poi ci sono le frasi sui virus "esigenti" che "preferiscono viaggiare in prima classe e non sui barconi": "E' un'altra di 

quelle previsioni che si sono avverate - rivendica Lopalco - perché sicuramente non sono stati i barconi a riportare il 

virus in Italia, bensì gli italiani che sono andati, non so se in prima o seconda classe, a farsi le vacanze in luoghi in cui 

sicuramente non c'erano i migranti poveri". 

Dunque, invece di metterla sul piano di "una politica bassa e becera", per lo scienziato "bisognerebbe riflettere 

seriamente: se io voglio far credere alla gente che sono i migranti sui barconi a portare il virus, faccio male alla sanità 

pubblica, faccio una propaganda scriteriata", alimentando appunto il negazionismo che è ciò che "ha riattivato la 

circolazione del virus" nel nostro Paese. 

Pensa di prendere provvedimenti nei confronti dei media che lo accusano di piegare alla politica le ragioni della 

scienza? "Macché, sono giornali che esistono oggi - ironizza Lopalco - ma fra un po' chiuderanno". 

LA NAZIONE PISA, 31 marzo 2020 

Coronavirus, Lopalco: "Dovremo abituarci alle mascherine finché non ci sarà un vaccino" 

Quando l'epidemia di coronavirus si fermerà, dovremo comunque abituarci per un certo tempo a portare le mascherine 

e a mantenere la distanza di sicurezza: parola dell'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, professore dell`università di Pisa 

e consulente per l`emergenza coronavirus in Puglia: "Finché non avremo un vaccino non potremo farne a meno". 

Lopalco commenta le stime  che arrivano dal Centro per i modelli delle malattie infettive dell`Imperial College di 

Londra: quasi 6 milioni di reali contagiati da coronavirus in Italia e 38mila morti evitate con le misure di 

contenimento. "Sono i modelli dinamici basati sui dati riportati dall`Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il 

controllo delle malattie, è stato valutato l`impatto delle diverse misure di contenimento in 11 Paesi europei, che 

ovviamente si trovavano in fasi diverse dell`epidemia. Come leggere i risultati? Più in termini di tendenza che non di 

numeri assoluti, un modello offre una lettura generale del fenomeno, non si deve andare a spaccare il capello, sono 

modelli complessi con equazioni complesse anche un minimo parametro un po` più alto o basso cambia tutto. Infatti 

basta guardare gli intervalli di confidenza, le cosiddette forchette: l`incidenza stimata della malattia sulla popolazione 

italiana è 9.8%, forchetta dal 3% al 25%; il numero cumulativo 5,9 milioni di contagiati stimati, valore medio, con una 

forchetta da un minimo di 2 a un massimo di 15 milioni. Io credo che 2 milioni di contagiati in Italia ci siano, credo 

l`indicatore inferiore sia la cifra più vicina alla realtà, è molto credibile". 



Quindi per Lopalco, come è conosciuto sui social, quello dell`Imperial College "è uno studio interessantissimo ma 

interpreta l`Italia come se fosse un`unica bolla all`interno della quale si è sviluppata l`epidemia. Non è così. Abbiamo 

avuto un`esposizione al virus enormemente superiore al Nord rispetto al Sud. E di questo dobbiamo tener conto anche 

ai fini delle politiche di riapertura. Questi milioni di contagiati ovviamente non sono sparsi in maniera equa su tutto il 

territorio, ad esempio dubito che il 10% della popolazione si sia infettata in Sardegna. Quindi i dati dello studio vanno 

assunti come una stima grossolana di quello che è potuto succedere, come se la popolazione italiana fosse interessata 

dal fenomeno in maniera omogenea. Sono dati interessantissimi, ci danno la direzione, ma vanno interpretati con 

intelligenza". 

Riguardo alla direzione che viene indicata, Lopalco indica tre punti: "Prima cosa fondamentale: servono con una certa 

urgenza studi siero-epidemiologici. I modelli mi dicono da 2 a 15 milioni italiani hanno contratto il virus? Io voglio 

sapere dove sono, in quali fasce di età, in quali regioni. Perché questo è elemento di conoscenza importantissimo per 

pianificare la ripresa delle attività. L`altra cosa che ci dice lo studio, sempre con le dovute cautele, il numero di morti 

prevenuto, sono dei numeri spaventosi che sottolineano l`importanza delle misure prese dal governo italiano e 

soprattutto sono un cubitale warning, segnale di attenzione e di estrema cautela da tenere presente nel momento in cui 

si decida di diminuire le misure di contenimento e di distanziamento sociale". 

Qui il modello parla chiaro: "La curva della proiezione della mortalità in assenza di misure è impressionante, in Italia 

le misure hanno evitato 38mila morti al 31 marzo, con una stima che va 13 fino a 84mila morti evitate, persone 

salvate". 

 "Terza cosa importante che ci dice lo studio è che le misure di contenimento e distanziamento hanno rallentato la 

velocità di trasmissione che è diminuita da 3,87% fino a poco più dell`1%, quindi con le misure di distanziamento 

sociale sul territorio la velocità con cui il virus si trasmette diminuisce e permette di tenere l`epidemia sotto controllo. 

Sotto l`1% l`epidemia si ferma. Man mano che si va avanti con le attività di contenimento arriveremo al punto in cui la 

curva epidemica si abbasserà fino fino a spegnersi". 

Non illudiamoci però, non tornerà tutto come prima dice Lopalco: "Le misure di distanziamento sociale non 

saranno abolite, noi non abbiamo il vaccino quindi dobbiamo sempre tenere sotto controllo la trasmissione del virus 

perché la trasmissione non si potrà interrompere altrimenti. Il discorso è semplice e significa ad esempio che se noi 

dovremo entrare in un locale molto affollato come la metropolitana dovremo portare la mascherina, è una misura, e 

finché non avremo un vaccino non potremo farne a meno. Non arriverà mai il momento in cui diciamo stop, tutti 

fuori come prima. Questo potrà avvenire solo e soltanto quando avremo un vaccino che avrà messo in sicurezza la 

popolazione. L`epidemia si blocca esclusivamente con il vaccino. Ammettiamo che le stime dell`Imperial College 

siano giuste sul limite superiore, cioè il 26% della popolazione sia infetta, con questa percentuale, che è enorme, il 

virus comunque circola tranquillamente, per l`immunità di comunità serve che la percentuale degli infettati sia il 70%-

80%. Solo così - senza misura alcuna - il trasmission rate va sotto l`1% e si spegne l`epidemia. E tali percentuali non si 

raggiungono mai con un`unica ondata pandemica. Inaccettabile lasciar correre il virus, non c`è bisogno neanche più di 

dirlo, lo abbiamo visto cosa succede. Adesso dobbiamo far passare l`ondata, studiare bene le dinamiche che il virus ha 

creato nella popolazione, le fasce più colpite, quelle meno colpite. Organizzare una riapertura in sicurezza. Serve una 

strategia complessa, fatta di tante misure, fra cui quella banalissima e irrinunciabile di portare tutti le mascherine se ci 

avviciniamo a meno di un metro da un`altra persona. Ovviamente non servono per fare jogging in solitaria o andare in 



auto. Ma dovremmo abituarci a portarle. Anche in spiaggia? Dovremmo vedere come si comporta il virus col caldo, 

con il vero caldo, non ho grandi speranze su questo, e comunque vada non riesco a immaginarmi in nessun caso 

nemmeno in una spiaggia una folla di gente. Dovremmo immaginare un modo di goderci l`aria fresca senza 

ammassarci. Dobbiamo capire che non potremo per i prossimi mesi stare appiccicati l`uno all`altro". 

Distanza e mascherine, quindi resteranno con noi. "Stiamo fondamentalmente parlando di una stagione _dice Lopalco_ 

io spero che l`inverno prossimo già avremo i primi vaccini disponibili". Quindi "una riapertura graduale mettendo in 

sicurezza le persone fragili, una strategia complessa - con una forte sorveglianza sanitaria che individui subito il primo 

eventuale caso sospetto e lo isoli - che ci permetta di arrivare col minimo di incidenza di casi di malattia e soprattutto 

eviti i casi gravi fino al vaccino. Non stiamo parlando di tutta l`esistenza ma dei mesi che ci separano dalla fine della 

prima ondata pandemica fino alla messa a punto del vaccino". Lopalco sottolinea l'importanza di "lanciare da subito 

una forte campagna di acquisto e uso dei vaccini influenzali, dobbiamo avere scorte perché andranno a ruba. E 

dovremmo raggiungere altissime coperture, non possiamo permetterci di arrivare all`inverno con l`incertezza: è 

influenza o coronavirus". 

FANPAGE.IT, 7/04/2020 

Lopalco: “Usare la mascherina da oggi in poi sarà gesto di buona educazione” 

È molto difficile dire quando sarà possibile riaprire “perché la coda di un’epidemia così vasta potrebbe essere anche 

lunga”: così Pier Luigi Lopalco, responsabile coordinamento regionale emergenze epidemiologiche Puglia. L’esperto 

ha parlato anche dell’importanza di indossare le mascherine contro il coronavirus: “Gesto di buona educazione come 

negli Anni ’20 era buona educazione non sputare per terra per evitare la tubercolosi”. 

“Se non saremo in grado di tenere una distanza di sicurezza, la mascherina da oggi in poi sarà semplicemente un gesto 

di buona educazione come negli Anni '20 era buona educazione non sputare per terra per evitare la tubercolosi”. A 

dirlo è Pier Luigi Lopalco, responsabile coordinamento regionale emergenze epidemiologiche Puglia. In collegamento 

con “Agorà" su Rai3, Lopalco è tornato a parlare dell’utilità delle mascherine per combattere il coronavirus. Diverse 

le città e le regioni che in questi giorni hanno deciso che è un obbligo indossarle. Secondo Lopalco, dobbiamo 

imparare a convivere con questi strumenti di protezione: “In generale, quando ci si avvicina a una persona bisogna 

indossare la mascherina a meno che non sia un convivente: la mascherina dobbiamo imparare ad utilizzarla. Se mi 

trovo in una strada che può essere affollata, la mascherina va portata. Se io non posso rispettare la distanza di 

sicurezza, devo indossare la mascherina; se poi sono in un ambiente confinato, ancora di più: un mio vicino di 

scrivania anche se a più di un metro potrebbe respirare mie droplets perché ci troviamo in una stanza 

chiusa". Sarà possibile andare in spiaggia a luglio? "Immagino per questa estate abbronzature un po' particolari, 

perché l'effetto mascherina sull'abbronzatura ve lo potete immaginare…", ha risposto l'epidemiologo. 

Lopalco ha parlato anche dell'impossibilità di indicare date per un ritorno alla normalità. Per l’esperto, è molto 

difficile dire adesso quando sarà possibile riaprire "perché la coda di un'epidemia così vasta potrebbe essere anche 

lunga, quindi non parliamo di giorni, ma di settimane”. In ogni caso bisogna riconoscere i segnali positivi degli ultimi 

giorni: “I dati sono confortanti nel senso che la curva epidemica sta decrescendo – ha spiegato – il numero dei morti lo 

dobbiamo commentare come sempre con grande tristezza, però c'è da dire che i decessi non sono altro che il risultato 



di infezioni avvenute diverse settimane fa". E ancora, secondo l'epidemiologo, bisogna evitare i luoghi di aggregazione 

come le chiese, le scuole, "come qualunque altro luogo dove si raduna una certa folla e poi queste persone tornano a 

casa sono i classici luoghi che possono riaccendere la miccia". "Se oggi succede un pasticcio, ce ne accorgeremo tra 1-

2 settimane e poi dobbiamo ricominciare tutto da capo. Proprio ora dobbiamo essere attenti a quello che facciamo", ha 

aggiunto. 

LA SETTE L’ARIA CHE TIRA, 20/11/2020 

Natale, l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco: "Tra due settimane non sarà un 'liberi tutti', non potremo toglierci le 

mascherine e fare un cenone con 20 persone" 

L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco: "Dobbiamo dare un messaggio chiaro e univoco, siamo nel pieno della seconda 

ondata pandemica. Ci sono segnali di allentamento ma questo non significa tra due settimane 'liberi tutti', questo 

scenario lo vedo davvero difficile". 

LA SETTE L’ARIA CHE TIRA, 03/12/2020 

L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco (Assessore Sanità Regione Puglia): "A marzo chiedemmo ai cittadini pugliesi di 

registrarsi e di mettersi in quarantena, oggi cercheremo di fare anche dei tamponi rapidi a chi arriva, se dovesse 

esserci un forte afflusso". 

LA SETTE L’ARIA CHE TIRA, 13/11/2020 

Vaccino anti-Covid, l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco: "Se protegge solo dalla malattia vuol dire che continuo a 

essere portatore del virus" 

L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco: "Non sappiamo ancora se il vaccino che avremo protegge solo dalla malattia o 

anche dall'infezione, se protegge solo dalla malattia vuol dire che mi vaccino, non mi ammalo ma continuo a essere 

portatore del virus". 

L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco: "Laddove si muovono le persone in un piccolo spazio lì il virus cammina sempre di 

più. Durante l'estate era scomparsa la malattia ma il virus continuava a circolare. La Lombardia aveva una massa 

virale che covava sotto la cenere ed è riesplosa dopo l'estate". 

LA SETTE L'ARIACHETIRA, 29/12/2020 

Piano vaccinale, l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco: "Gli antivaccinisti e i negazionisti sono pochi ma molto rumorosi, 

chi nega il virus è ignorante" 

L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco: "I medici in Puglia hanno aderito alla campagna vaccinale molto velocemente e 

massicciamente, non ho paura delle adesioni da parte dei medici. Mi dispiace e mi addolora che ci siano comunque dei 

medici che hanno un po' di diffidenza. Chi parla apertamente contro i vaccini è incompatibile con il ruolo di medico, 

non perché danneggia la vaccinazione ma perché chi nega il virus è un medico ignorante". 



LA SETTE L’ARIA CHE TIRA, 29/10/2020 

Pier Luigi Lopalco (epidemiologo): "È impossibile controllare una pandemia, quello che si può fare in questa fase è 

mitigarla, cioè rallentare la velocità dei contagi". 

LA SETTE L’ARIA CHE TIRA, 29/09/2020 

Vaccino antinfluenzale, l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco: "Può prevenire i casi gravi di Covid". 

L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco: "L'approvvigionamento deve essere mondiale, nelle regioni che hanno le dosi 

sufficienti anche chi è in buona salute e sta a contatto con persone fragili deve vaccinarsi". 

LA SETTE L’ARIA CHE TIRA, 14/07/2020 

Navi quarantena, l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco: "Bisogna organizzare dei luoghi sicuri per evitare il rischio 

contagio" 

L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco: "Dopo una crisi del genere non servono tagli, servono investimenti. Su una 

possibile alleanza tra Italia Viva e PD in Puglia non ho contezza". 

IL GAZZETTINOVESUVIANO, 4/08/2020 

L’epidemiologo Lo Palco: “il coronavirus non si trasmette per aerosol” 

Il 4 agosto 2020 l'epidemiologo dell'Università di Pisa e capo della task force della regione Puglia, accenna anche agli 

asintomatici affermando: "lo spauracchio degli asintomatici che appestano il mondo deve essere un pò rivisto" 

“Ebbene si, faccio fatica ad ammetterlo. Mi ero sbagliato”. Così esordisce Lo Palco in un suo post su facebook. Ma poi 

nel suo scritto aggiunge anche, tra le altre cose: “Si mette la parola fine su un’altra querelle: il coronavirus non si 

trasmette per aerosol, altrimenti avremmo avuto dati di prevalenza a due cifre”. 

Il 4 agosto 2020 l’epidemiologo dell’Università di Pisa e capo della task force della regione Puglia, accenna anche 

agli asintomatici affermando: “lo spauracchio degli asintomatici che appestano il mondo deve essere un po’ rivisto”. 

E’vero anche ed é doveroso aggiungere che, il capo della task force della regione Puglia afferma di indossare le 

mascherine “quando serve”, infatti si legge: “E con un briciolo di buonsenso da parte dei cittadini che, a fronte della 

protezione della salute propria e dei propri cari, devono fare dei minimi sforzi: evitare luoghi affollati, lavarsi le mani 

e METTERE LA MASCHERINA QUANDO SERVE”. 

Oggi é obbligatorio indossare la mascherina all’aperto dalle 18.00 alle 6.00 del mattino seguente, di seguito 

pubblichiamo un estratto dell’ultima ordinanza ministeriale indirizzata alle “Misure urgenti di contenimento e gestione 

dell’emergenza sanitaria” del Ministro della Salute italiana, Speranza 

QUOTIDIANO.IT, 11 Febbraio 2021 



Possiamo dire in maniera abbastanza certa che la prima ondata pandemica si è spenta": l'affermazione è del professor 

Pier Luigi Lopalco, responsabile del coordinamento emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, intervenuto nel 

corso di un confronto sulla sanità promosso dall'Università di Foggia e trasmesso con una diretta web, Lopalco parla 

delle ultime giornate di rilevazione del coronavirus nella nostra regione: “Anche se dai numeri non si capisce molto 

bene, oggi e ieri in Puglia non è stato segnalato nessun nuovo caso positivo. E questa è una notizia". 

“I dati comunicati in questi giorni - sottolinea - si riferivano a tamponi prelevati nei giorni precedenti. I tamponi 

effettuati ieri e oggi in Puglia, invece, non hanno rilevato nessun positivo. Siamo in condizioni tali che se le riaperture 

delle scorse settimane, attività sociali, produttive e, non secondarie, quelle sanitarie, dovessero innescare una nuova 

catena di contagio, oggi siamo in grado di rilevarla, perché partiamo da una condizione molto vicina allo zero. Quindi 

le condizioni epidemiologiche attuali sono favorevoli anche in termine di previsione di quello che eventualmente 

potrebbe succedere”  

Lopalco infine guarda all'estate, stagione in cui sarà necessario "prevenire e controllare la velocità di diffusione del 

virus, per non creare catene di contagio importanti”. Bisognerà quindi  “evitare assembramenti: la Puglia è grande ed 

è bella ovunque. Andare a cercare un posto meno battuto, godere una bellezza di versa di quella a cui siamo abituati 

può sembrare una stupidaggine, ma può aiutare moltissimo”.Un'estate da vivere con  “precauzione, buon senso e 

nessuna paranoia. Ognuno deve fare la propria parte. A noi il compito di monitorare, monitorare, monitorare 

l’eventuale ripresa del virus”. 

BARIREPUBBLICA.IT, 10 MARZO 2021 

L'assessore alla Salute, Pierluigi Lopalco fa il punto sulla campagna di vaccinazione in Puglia a partire dagli ultra 

80enni: "Se ci fossero subito tanti vaccini vaccineremmo tutti, ma c'è questo collo di bottiglia legato all'arrivo dei 

vaccini. Al momento abbiamo lo schema dell'arrivo dei vaccini fino a fine marzo che ci consentirà di completare la 

vaccinazione degli ultra 80enni". 

Poi ha aggiunto: "Entro la fine di questa settimana completiamo la vaccinazione degli operatori scolastici, siamo tra i 

primi in Italia, appena arriva il nuovo carico di Astrazeneca e continueremo con le forze dell'ordine. Entro fine mese 

poi - ha aggiunto Lopalco -, grazie all'accordo con i medici di medicina generale, vaccineremo i domiciliari, gli ultra 

80enni e le persone particolarmente fragili, che si dovrebbe completare entro la prima-seconda settimana di aprile. A 

metà aprile, quindi, avremo completato la vaccinazione dei fragili. In parallelo partirà la vaccinazione delle persone 

tra 70 e 79 anni. Non posso dare una data perché non so quando arriveranno i vaccini, ma siamo abbastanza ottimisti 

perché tra poco sarà licenziato anche il vaccino J&J che probabilmente arriverà già ad aprile". 

E ha spiegato: "Anche se non possiamo pianificare, ci stiamo preparando alla vaccinazione di aprile aprendo in tutte le 

Asl pugliesi grossi centri di vaccinazioni perché prima o poi ci sarà il momento in cui arriveranno tanti vaccini, 

speriamo che accada entro fine aprile-inizio maggio. Nei piccoli comuni manterremo sempre aperti piccoli centri 

vaccinali per le persone che non si possono spostare, mentre in gruppi di comuni limitrofi stiamo preparando gli hub, 

palazzetti o fiere, con 10-20 postazioni che vanno in parallelo che possono smaltire migliaia di vaccinazioni. Tutto 

quello che si può fare si sta facendo. La Puglia con la Campania è la regione italiana che sta distribuendo più vaccini, 

siamo oltre il 90 per cento, siamo fra le regioni più veloci". 



Lopalco ha comunque anticipato la sua previsione secondo cui "dopo la fine di aprile, la pandemia possiamo lasciarla 

alle spalle per quanto riguarda la fase acuta". 

RAI NEWS24, 26 GIUGNO 2020  

Lopalco: "Il virus non si è affatto 'rabbonito', circola a bassa intensità. Dobbiamo vigilare" Tra il 17 ed il 23 giugno si 

sono fatti 27mila tamponi in meno, e ci sono stati altri 1.133 contagiati e 270 morti, denuncia la Fondazione GIMBE, 

mettendo in guardia sul senso di falsa sicurezza per lo svuotamento degli ospedali: da Bolzano a Como a Porto 

Empedocle ci sono 10 nuovi focolai, e poi quelli di Bologna e Mondragone.  

L'ECO DI BERGAMO, 11 Marzo 2021 

Lopalco: necessario un lockdown «Serve di almeno due settimane» 

L’intervista a Pier Luigi Lopalco: «Scuole volàno di contagio, giusto chiuderle. Ma non ha senso lasciare aperto il 

resto». 

«Quando c’è una circolazione elevata del virus, le scuole devono chiudere. Ma non ha senso chiuderle e lasciare 

aperto tutto il resto. È necessario un lockdown di almeno due settimane, come a marzo di un anno fa, per frenare la 

diffusione delle varianti Covid, che colpiscono soprattutto i più giovani». Il professor Pier Luigi Lopalco, 

epidemiologo, è la mente del Piano pandemico pugliese e, dallo scorso ottobre, assessore alla Salute della Regione 

Puglia. Sulla scuola è tranchant, è entrato in rotta di collisione più volte anche con l’ex ministra Azzolina perché 

convinto che nelle scuole il virus trovi terreno fertilissimo. Risponde col consueto aplomb dopo «un’estenuante 

riunione sull’analisi delle curve della pandemia». Tutte in salita. 

Professore lei è stato chiaro: è necessario chiudere tutte le scuole. 

«Tutti a casa per la salute di tutti. In Puglia abbiamo cercato di chiudere la scuola per frenare l’avanzata della 

seconda ondata, ma non ce l’hanno permesso, perché alla fine, tra bisogni educativi speciali, chi chiedeva di portare i 

figli a scuola perché non poteva tenerli a casa, più tutte le fasi in cui il Tar ha smorzato le nostre ordinanze, alla fine la 

didattica in presenza c’è stata. Questa situazione ha fatto lievitare i contagi, che con la chiusura completa sarebbero 

stati frenati: ogni settimana abbiamo avuto centinaia di casi, fra docenti, personale e studenti. Anche con la presenza 

limitata a scuola abbiamo ogni settimana migliaia di persone in quarantena». 

LA SETTE COFFEBREAK, 27/04/2020 

Fase 2, Lopalco: "Il lavoratore può essere tutelato solo se rallentiamo la corsa del virus nell'intera popolazione" 

Pier Luigi Lopalco: "Non prendetevela con noi virologi, vi diciamo semplicemente quale sarà la probabilità di 

ammalarsi e di morire" 

L'epidemiologo dell'Università di Pisa, che fa parte del comitato scientifico anticoronavirus della Regione Puglia, sulle 

differenze culturali con cui si è affrontata la pandemia: "In Svezia la malattia e la morte si accettano in maniera 

diversa, nella mia regione Puglia c'è stata una sommossa per pochi casi in più" 



LA SETTE COFFEBREAK, 2/04/2020 

Coronavirus, il prof. Pier Luigi Lopalco: "Le case di cura sono un concentrato di soggetti fragili" 

Coronavirus, il prof. Pier Luigi Lopalco: "Questo virus contagia tutti, ma noi vediamo i casi più gravi. Le case di cura 

sono un concentrato di soggetti fragili, QUINDI QUANDO ENTRA IL VIRUS c'è né accorgiamo subito. In Puglia 

abbiamo messo in piedi procedure per mettere in sicurezza queste strutture, ma nonostante ciò stiamo avendo dei 

focolai" 

"La contagiosità dei soggetti asintomatici è più breve e si pensa sia di 4-5 giorni. E poi la carica infettante, se ho pochi 

sintomi e non tossisco, ho meno opportunità di contagiare gli altri" 

I dati fino ad oggi sono stati trainati dall'epidemia lombarda. In Italia abbiamo tante epidemie disallineate, oggi 

registriamo un calo nelle regioni più colpite. Ma il fatto che ci siano epidemie disallineate ci deve imporre cautela. Nel 

resto d'Italia la quota di popolazione immunizzata è bassa, c'è ancora benzina che può dar fuoco a focolai. In Puglia 

non ci sono stati focolai grazie alle misure di distanziamento sociale e questo ci permette di gestire l'emergenza" 

ALTERNATIVASOSTENIBILE0, 7/05/2020 

Continua la discussione sul presunto rapporto tra aria condizionata e diffusione del SARS-CoV-2, e Assoclima 

ribadisce che non c’è alcuna evidenza scientifica che esista un legame. 

Nella puntata del 6 maggio della trasmissione radiofonica “Circo Massimo”, in onda su Radio Capital*, è intervenuto 

invece il prof. Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e Consigliere scientifico della Regione Puglia: “Mentre in casa l’aria 

condizionata non ha nessun tipo di effetto sulla trasmissione del virus, il problema nei locali pubblici potrebbe derivare 

dai flussi d’aria creati dai condizionatori e dai ventilatori, che potrebbero spostare le goccioline infette oltre il fatidico 

metro di distanza.” 

............................. 

Ma cosa sarebbe mai potuto saltare fuori a proposito del cristallino Prof. Pier Luigi Lopalco professore 

ordinario di Igiene presso l'Università di Pisa? Lui, infatti, ne è di certo indenne: è “iperimmune” da 

conflitti e scarse trasparenze.  

Dati del «Db Gestionale» alla mano, si scopre che tra il 2017 e il 2018 il Dipartimento di Scienze 

Biomediche (DS B) ha incassato 55.919,91 euro da Gsk Vaccines srl; il Dipartimento di Scienze 

cardiologiche, toraciche e vascolari ne ha avuti 20mila (nel 2016) da Glaxosmithkline spa; quello di 

Ingegneria Industriale 148.525 (dal 2015 al 2018) da GlaxoSmithKline Research & Development Limited e 

51.800 da Gsk Vaccines srl (per le annualità 2016 e 2018). Infine, ilDipartimento di Medicina molecolare 

(Dmm) si è visto elargire 14.258,55 euro (2015 e 2017) da Glaxo. In totale fanno 321.340,16 euro tondi 

tondi spalmati nel corso di un triennio. 



L’8 febbraio scorso all’Università di Modena e Reggio Emilia si è tenuta una giornata dal titolo 

“VacciniaMO”, un incontro rivolto agli studenti degli Istituti superiori di Modena. Si tratta del secondo 

appuntamento organizzato dalla facoltà di medicina e chirurgia Unimore, d’altronde per il Sistema risulta 

d’importanza vitale indottrinare le giovani coscienze e plasmare i loro freschi cervelli sul tema vaccinale. 

Ospiti: Maria Santoro che ha aperto le danze, poi a seguire il dott. Stefano Zona, infettivologo di Unimore, 

il prof. Francesco Galassi, paleopatologo dell’Università di Zurigo e Flinders University, e la dott.ssa Elena 

Varotto, antropologa forense dell’Università di Catania. Poi è stata la volta del prof.  Pier Luigi Lopalco, 

epidemiologo dell’Università di Pisa, del prof. David Galbraith, biologo vegetale dell’Università di Tucson 

in Arizona, del prof. Marcello Pinti, immunologo di Unimore e infine del prof. Andrea Cossarizza, patologo 

generale sempre di Unimore. 

Due parole sull’esimio Lopalco sono d’obbligo, visto che gira un video sul suo intervento. L’epidemiologo 

dopo aver ironizzato su coloro che mettono in discussione la sicurezza dei vaccini, parte con 

pseudospiegazione scientifica, per cercare di fare luce sul problema. 

«(…) Dicono che i vaccini non sono testati? Che la loro sicurezza non è testata? Falso», «Per mettere in 

commercio un vaccino servono da 8 a 10 anni di ricerca. E questa ricerca clinica significa che bisogna 

vaccinare dei bambini e bisogna vedere, su questi bambini volontari, quanto sia sicuro e quanto sia 

efficace il vaccino».  

Sì, avete letto bene: «Bambini volontari». Dice proprio così il relatore. «Dopo tutta questa fase di ricerca il 

vaccino viene commercializzato. Cioè, il test sui vaccini si fa su decine di migliaia di bambini, dopo di che 

viene commercializzato e si fa quella che si chiama farmacovigilanza…», conclude l’epidemiologo 

immortalato nel filmato. Chiara l’antifona? Capito «l’effetto» Lopalco? L’efficacia e la sicurezza dei vaccini 

si testa sulla pelle di alcune migliaia di bambini volontari! O preferite chiamarli…«cavie umane»? Forse 

rende meglio l’idea. Secondo l’esperto, quindi, decine di migliaia tra bambini e neonati, “volontariamente”, 

si sono fatti inoculare, dopo ovviamente aver firmato col dito intriso nel latte materno, il foglio del consenso 

informato. Il termine “volontari” al posto di “cavie umane” ha un impatto decisamente diverso sulla psiche 

degli studenti presenti. 

Lui si difende: “I test sui minori sono imposti dalla legge come ultimo passo. Ma sono i genitori a decidere“. 

Ora è tutto più chiaro! La legge lo impone, ma è solo l’ultima spiaggia, anche se non sappiamo bene cosa ci 

sia prima, però alla fine sono i genitori che decidono. Ricapitolando: i bambini sono volontari, ma è la legge 

che lo impone, però sono i genitori che decidono! .... 

Quanti genitori presterebbero alla Scienza il corpo del proprio figliuolo, per testare un farmaco di cui non si 

conosce nulla? Purtroppo questo avviene inconsapevolmente ogni giorno nelle ASL…  



Per controllare l’efficacia di un vaccino occorre una popolazione enorme“, questo perché non si tratta solo 

di verificare se i soggetti siano guariti con la somministrazione del farmaco, ma anche verificare se non si 

sono ammalati di qualcosa. 

Forse Lopalco non sa o fa finta di non sapere, che l’attuale farmacovigilanza, come viene praticata è in 

grado di riscontrare una frazione miserrima degli effetti avversi, il tutto per minimizzare la loro pericolosità 

oggettiva. La verità è che non esistono studi randomizzati a doppio cieco, sulla sicurezza ed efficacia dei 

vaccini: servirebbe seguire per lunghissimo tempo due gruppi di “cavie”, l’uno vaccinato l’altro no, e 

verificarne lo stato di salute nel tempo e l’eventuale protezione offerta dal vaccino contro le malattie per le 

quali si è vaccinato. Questo non è mai avvenuto, per ovvi motivi. Pertanto quanto detto da Lopalco non ha 

alcun senso. 

“Una sperimentazione del genere comporterebbe tempi lunghissimi e nessuna, assolutamente nessuna 

azienda farmaceutica lo fa, né mai avrebbe intenzione di farlo“. Anche in questo caso, il Lopalco di turno, 

esattamente come la cricca ipervaccinista-a-prescindere, non ha esibito nessun documento ufficiale, nessuno 

studio di sicurezza che comprovi le sue e le altre esternazioni pubbliche.  

PIAZZAPULITA, 19 mar 2018. Infuocato dibattito sull'obbligo vaccinale del ddl Lorenzin tra il professor 

Pier Luigi Lo Palco e la testimone no-vax Ambra Fedrigo che mostra i due volumi del rapporto riservato 

della casa farmaceutica Glaxo Smith Kline. 

Lopalco risponde questa storia della relazione tra vaccini e autismo è una bufala dimostrata' 

Un’altra cosa che dovrebbe far pensare, è che il dottor Lopalco figura sulla busta paga della Glaxo Smith 

Kline, la principale azienda produttrice di vaccini! Inoltre, la maggior parte dei soldi che le lobbies 

elargiscono a medici, professori, istituti, università e centri di ricerca potrebbe essere sommersa… 

Con questo non si sta dicendo che un medico e/o ricercatore non possa prendere soldi dai produttori di 

farmaci, ma è un diritto per le persone e per gli studenti che ascoltano l’oratore, venire a conoscenza che 

colui che sta parlando di vaccini, è pagato dal principale produttore degli stessi vaccini! 

Andare in televisione finanziato dalle case farmaceutiche, cosa si può dire se non "vacciniamo".  

C'è qualcosa di strano in questa "pandemia". Perché, ad esempio, c'è stato un bilancio così enorme nel nord 

Italia, ma non nel resto del paese? Solo tre regioni contigue nel nord Italia hanno 25.000 dei quasi 36.000 

decessi totali del paese; solo una regione, la Lombardia, ha circa 17mila morti. Quasi tutti si sono concentrati 

nei primi mesi dell'epidemia.  

Cosa è successo a Wuhan , in Cina, in Gennaio, quando così tanti sono morti così rapidamente? 



Cosa è successo a Guayaquil, in Ecuador, in aprile, quando così tanti sono morti così rapidamente che i corpi 

sono stati abbandonati sui marciapiedi e nelle strade? 

Ma esiste un modo potenziale e trascurato di comprendere questa "pandemia" che aiuterebbe a 

rispondere a queste domande? 

Sfortunatamente, "Non è il virus che si sposta, ma sono le condizioni individuali, sociali e ambientali che 

materializzano la sindrome ad esso attribuita". 

 L'ignoranza o illusione del contagio. Mi chiedo: si può trasmettere la propria salute?...allora come si può 

passare ad altri la propria malattia? Nulla al mondo si prende per contagio, se non la scemenza e la stupidità. 

Quando il corpo genera o assume più scorie(tossine) 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(tossine). 

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. 

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

potere del governo di imporre 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 94oC (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 oC: 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 oC (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. 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, cosa c’è nei tamponi? 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? 

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, considerato che il fantomatico Coronavirus (SARS-CoV-2) non è la causa 

di nessuna malattia ma la conseguenza o l’effetto dovuto all’avvelenamento delle cellule 

dell'organismo che vengono frantumate (apoptosi) dai lisosomi in particelle inerti dell’ordine dei 

100 nanometri o tossine che  medici impreparati ed incompetenti chiamano virus, quindi agire su 

di essi con vaccini significa non capire nulla di biologia (occorre anche tenere presente la grave 

intossicazione da parte dei vaccini che contengono metalli tossici, sostanze tossiche non 

autologhe che determinano SEMPRE reazioni immunitarie abnormi con conseguente 

immunodepressione più gli stati infiammatori cellulari, tissutali, organici consequenziali… ecc..) 

Poiché il virus/esosoma NON è MAI un organismo vivente, ma una molecola anche e non solo 

proteica, non viene MAI "ucciso, ma decade da solo, cioè si disgrega e scompare, specie se è a 

contatto con l'ossigeno dell'aria(ossidazione) e la luce solare (UV), disperdendosi...nei suoi 

componenti atomici....primordiali. Quindi NON esiste NESSUNA infettività che si trasmette nel o 

dall'aria....... 

Si trasmetterebbero "per via aerea attraverso le goccioline di acqua e/o le Flugge (bollicine di 

vapor acqueo), quindi come fa un virus/esosoma, che è proteina/molecola virale a un filamento 



DNA/Rna, contenuta in un capside formato da lipidi, cioè da grassi, a rimanere a contatto con 

l'acqua, cioè ad attaccarsi/aggrapparsi ad un bollicina di fatto di acqua....contenente vapor 

acqueo, essa sarà in realtà semmai allontanata, per repulsione atomica, per la tensione di 

superficie, non è solubile nell'acqua.  

A cosa servono le mascherine (fonte  di accumulo di batteri) ? a nulla. 

“La respirazione della nostra aria espirata crea senza dubbio una carenza di ossigeno e ci inonda di anidride 

carbonica. Sappiamo che il cervello umano è molto sensibile alla privazione dell’ossigeno. Ci sono cellule 

nervose, per esempio nell’ippocampo, che non possono stare più di 3 minuti senza ossigeno non possono 

sopravvivere. 

I sintomi acuti di avvertimento sono: mal di testa, sonnolenza, vertigini, problemi di concentrazione, 

rallentamento dei tempi di reazione, reazioni del sistema cognitivo. Tuttavia, quando si soffre di carenza 

cronica di ossigeno, tutti questi sintomi scompaiono, perché ci si abitua. Ma la vostra efficienza resterà 

compromessa e la carenza di ossigeno nel vostro cervello continuerà a progredire. 

Sappiamo che le malattie neurodegenerative richiedono anni o decenni per svilupparsi. Se, ad esempio, oggi 

si dimentica il numero di telefono, l’esaurimento-disfunzione del cervello potrebbe essere già iniziata 20 o 

30 anni fa. Mentre si pensa di essere abituati ad indossare la mascherina e a respirare nuovamente l'aria 

espirata, i processi degenerativi nel cervello si amplificano, con la continua carenza di ossigeno. Il secondo 

problema è che le cellule nervose del cervello non sono in grado di dividersi normalmente. Quindi, se i nostri 

governi non ci permetteranno di liberarci delle mascherine e di tornare a respirare di nuovo liberamente 

l’ossigeno, in pochi mesi le cellule nervose perdute non saranno più rigenerate. Ciò che è andato, è andato! 

La privazione di ossigeno è pericolosa per qualsiasi cervello. La decisione di indossare o meno una 

mascherina (che tra l’altro è assolutamente inefficace per proteggersi da un fantomatico virus, queste 

particelle sono esattamente delle dimensioni di 100 nanometri circa) dovrebbe essere una libera 

decisione/scelta del singolo e non un’imposizione. 

Per i bambini e gli adolescenti poi, le mascherine sono assolutamente da rifiutarsi. I bambini e gli adolescenti 

hanno un sistema immunitario estremamente attivo e adattivo e hanno bisogno di una costante interazione 

con il microbioma della Terra. Anche il loro cervello è incredibilmente attivo, poiché ha molto da imparare. 

Il cervello del bambino o del giovane, ha molta “sete” di ossigeno. 

Più l’organo è metabolicamente attivo, più ossigeno richiede. E nei bambini e negli adolescenti ogni organo 

è metabolicamente attivo. Privare il cervello di un bambino o di un adolescente dell’ossigeno, o limitarlo in 

qualche modo, non solo è pericoloso per la loro salute, ma è assolutamente criminale. La carenza di ossigeno 

inibisce lo sviluppo del cervello e i danni che ne derivano non possono essere annullati. 

Il bambino ha bisogno del cervello per imparare e il cervello ha bisogno di ossigeno per funzionare. Non 

abbiamo bisogno di uno studio clinico per questo! 



La “Carenza di ossigeno” è una controindicazione medica. 

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. 

Per costringere un’intera popolazione con la forza ad una controindicazione medica assoluta, è necessario 

che vi siano ragioni certe e serie per farlo, e le ragioni devono essere presentate a organi competenti, 

interdisciplinari e indipendenti perché siano verificate. Solo in seguito le misure in esame potranno essere 

eventualmente autorizzate. 

Quando tra dieci anni la demenza aumenterà in modo esponenziale, e le giovani generazioni non riusciranno 

a raggiungere il potenziale dato loro da Dio, non servirà a nulla dire “non avevamo bisogno delle 

mascherine”.  

Quando si respira si emettete del vapore, si bagna la mascherina, e quando la mascherina è bagnata prende i 

batteri, i funghi, i parassiti e li concentra lì, e quindi le persone si portano per delle ore funghi, batteri, virus, 

parassiti ad un millimetro dal naso, quindi è follia pura. Quindi le persone si ammaleranno o rischiano di 

ammalarvi a causa di questi patogeni, perché adesso la gente è stata convinta che esiste solo il fantomatico 

coronavirus.  

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 sangue va in ipercapnia, vuol dire che si ha un eccesso di anidride carbonica, si porta alle cellule il loro 

scarto. 

Quando si è in ipercapnia, si và anche in acidosi, l'organismo diventa più acido del dovuto, il ph si abbassa, 

più è acido l’organismo, più si ha facilità ad ospitare malattie. 

La privazione di ossigeno danneggia ogni singolo organo. Senza contatti sociali il sistema immunitario si 

indebolirà. 

"Positivo ma asintomatico", e così hanno inventato la nuova patologia dell’asintomaticità, che 

consiste nel risultare positivo al tampone, anche se si è perfettamente sani. In effetti, la realtà è 

peggiore, poiché definiti come “caso Covid confermato, il numero dei positivi viene moltiplicato 

coinvolgendo tutte le persone con cui c'è stato un contatto, tracciando una mappa degli 

spostamenti e definendo la regione ben circoscritta focolaio epidemico. 



I medici impreparati, chiamano questi casi con il termine depistante di: “infettati asintomatici” 

che è l'equivalente dei "portatori sani". La teoria del portatore sano, l'hanno inventata per non 

rimangiarsi cento anni e più di falsità basate sulla FALSA teoria di Pasteur, che le malattie 

sarebbero causate dai germi. 

Come è noto, alla base della microbiologia ci sono i famosi Postulati di Koch, che stabiliscono 

principi di buon senso della ricerca microbiologica: per determinare che un microrganismo o “non 

organismi” non viventi come i virus, che sono particelle non viventi costituite da un filamento di 

RNA (o DNA) ricoperto da un involucro (capside) lipoproteico.è causa di una malattia bisogna 

procedere attraverso 4 passaggi fondamentali: a) isolare fisicamente i microrganismi, attraverso 

metodi di filtraggio, da un paziente malato; b) crescere i microrganismi isolati in un brodo di 

coltura; c) Iniettare questo brodo di microrganismi in una cavia, e valutare se i sintomi generati 

da quell’iniezione sono simili ai sintomi del paziente originale; d) isolare di nuovo il 

microrganismo dal paziente appena infettato e coltivarlo in un brodo di coltura. Questi postulati 

sono stati applicati a microrganismi vivi come batteri, ma poiché sono postulati logici si 

applicano anche a “non organismi” non viventi come i virus, che sono particelle non viventi 

costituite da un filamento di RNA (o DNA) ricoperto da un involucro (capside) lipoproteico. 

Ma..: Il primo Postulato di Koch dice che: 1 - se hai la malattia deve esserci il microbo o il virus; 

Il secondo postulato di Koch dice che: 2 -  se hai il microbo o il virus deve esserci la malattia; 

I virus sia nell'organismo che fuori dall'organismo, non si riproducono, perché in realtà è la 

cellula stessa che li produce, non solo quando svolge le sue normali funzioni ma anche quando 

muore (apoptosi), al disgregamento dei mitocondri, liberano ogni giorno a Trilioni, nei liquidi dei 

corpi fisici dei viventi, queste particelle (molecole/proteine) di materiale genetico (virus/esosomi) 

ormai inerti, particelle che vengono chiamate impropriamente "virus nel senso di nocivo", dai 

medici impreparati ed incompetenti. 

Ecco alla scienza dovremmo chiedere qual'é la semantica di virus? qual'é l'interazione con il 

nostro organismo? qual'é la causa che ha generato la malattia? 

Ebbene un medico non ha la cultura per rispondere a queste domande, in quanto occorrono 

elementi di fisica generale, elementi di medicina quantistica, elementi di fisica quantistica. 

Basterebbe un semplice vocabolario per chiarire il concetto di virus: virus=tossina, veleno.  

Conseguenza è che questa particella nanometrica si trova già nel nostro organismo come scoria da 

eliminare a cui viene erroneamente attribuita la causa della malattia. Quindi un virus, è solo una 

proteina inerte ed innocua, che per di più si degrada a contatto con l'aria. 

I medici impreparati ed incapaci scambiano l'effetto con la causa, come scambiare i pompieri 

intervenuti per spegnere l'incendio con chi ha appiccato il fuoco.    



Ma allora se non esiste l'oggetto non ha molto senso e non è una soluzione agire su di esso con un 

vaccino.  

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". 

"Pensare e pubblicazioni-curriculum molte volte sono in antitesi".  

In analogia a SARS-CoV-2 un’altra delle tante truffe: L’AIDS.  

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

falsi. 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. 

Qual'é allora l'obiettivo della campagna di vaccinazione della popolazione? 

Un punto quantico o punto quantistico (dall'inglese quantum dot) a cui ci si riferisce anche come atomo 

artificiale è una nanostruttura formata da un'inclusione di un materiale semiconduttore, con una certa banda 

proibita all'interno di un altro semiconduttore con banda proibita più grande. Questa struttura genera un 

pozzo(o buca) di potenziale tridimensionale che confina i portatori di carica, elettroni e lacune, in una 

piccola regione di spazio in cui i livelli energetici divengono discreti. Quest'ultima proprietà ha portato 

all'associazione tra punti quantici e atomi generando lo pseudonimo "atomi artificiali". Un possibile impiego 

è quello nel campo della nanomedicina. 

L’uso di punti quantici: il DNA, può essere usato per indirizzare punti quantici a proteine specifiche sulle 

cellule, poiché i punti quantici possono danneggiare direttamente la parete cellulare. 

Le onde millimetriche 5G sono proprio quelle candidate per l'applicazione, potendo scambiare onde con i 

punti quantici e quindi possano permettere di veicolare l'enzima/proteina. 

Si e arrivati purtroppo al controllo e alla manipolazione genetica dell'essere umano. 

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». 

Il presidente del Consiglio, i presidenti di Regione, tutti gli amministratori anche di fronte al prolungamento 

della clausura spiegano: "ce l'ha detto la scienza". Già, ma chi sono gli scienziati? le star della tv che in 

queste settimane hanno certificato tutto e il suo esatto contrario? Quelli delle mascherine non servono niente 

salvo poi dire che tutti debbono portare le mascherine? E' scienza dire state lontani l'uno dall'altro? E' scienza 

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

l'uomo trasmette il virus a una tigre? E' scienza dire che il virus prende l'aereo?.... 

Che razza di medicina rappresentano i nostri medici e le associazioni mediche?  

Non si tratta di mascherine, non si tratta di un fantomatico virus, si tratta di molto, molto di più. 

Chi è responsabile di questo crimine? Quelli che lo fanno accadere o stanno al gioco, o quelli che 

non lo impediscono? 

Già all’inizio della "cosiddetta pandemia" sono state ripetutamente dette da più voci bizzarre  frasi. Nulla 

sarà più come prima. Il mondo non sarà mai più come prima. Dovete abituarvi alla nuova normalità. Vi 

daremo sussidi, ma non è pensabile che certe attività continuino. 

Nei nostri travagliati millenni di storia sanitaria ed epidemiologica abbiamo visto di tutto, dalla peste nera 

alla spagnola, eppure nessuno epidemia ha mai modificato il tessuto sociale, resettato la civiltà. Si 

seppellivano i morti e i vivi continuavano a vivere. Non abbiamo smesso di vivere perché la morte la 

malattia fanno parte della vita, come la nascita, come la gioia. Non abbiamo smesso di vivere davanti 

epidemie che hanno ucciso una persona su tre. 

 "Eppure incredibilmente sulla base della falsa scienza, il paese è stato bloccato e si sta distruggendo tutta 

una civiltà".  

È stata distrutta la religione. È stato abolita la scuola, dopo che per decenni abbiamo fatto corsi universitari e 

master sull’importanza della socializzazione.  

Abolito il lavoro, fatti fallire i negozianti, ma si può acquistare attraverso uno schermo.  

Riesco a tenere il conto dei suicidi.  

Tutte le persone hanno perso il lavoro, salvo quelle che possono lavorare davanti a uno schermo.  

Vietato sposarsi, andare al ristorante, andare  a trovare qualcuno per una tazza di té.  

Non si può, perché forse ci è ormai impossibile guardare l’altro, l’altro che non conosciamo, senza che 

insorga il timore del contagio.  

Anche fare l’amore è sconsigliato.  



Vivere è sconsigliato. 

Persa la verità, la libertà è persa. Persa la libertà è persa anche la salute. 

Stanno utilizzando un test inutile per far credere che ci sono tanti positivi, commettendo una 

frode a livello mostruoso. Quindi si rischia di trasformare delle persone sane in dei malati e 

questo è molto grave anche perché in medicina lo si conosce da tanti anni, le persone depresse, di 

cattivo umore, reagiscono molto meno alle patologie, quindi si ammalano spesso. Se viene tolta a 

queste persone la possibilità di uscire di prendere il sole non si metabolizza correttamente la 

vitamina D, indispensabile per proteggerci, per proteggere il nostro sistema immunitario.  

Tutte queste idee prese da perfetti ignoranti e incompetenti sono deleterie perché peggiorano la 

situazione e generano del male.  

Alla luce di quanto esposto non vi è quindi alcun dubbio che è stata umiliata la parola “scienza”, il 

popolo italiano è stata ingannato, tradito, truffato e preso in giro in un modo devastante, è stato 

commesso un crimine contro l’umanità. 

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 individuare nei possibili 

soggetti responsabili il Prof. Pier Luigi Lopalco professore ordinario di Igiene presso l'Università 

di Pisa al fine di procedere nei loro confronti".  

"Con il presente esposto si intende inoltre formulare denuncia-querela, sempre in relazione ai fatti 

sopra 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".  

Si chiede altresì l'emissione dei provvedimenti cautelari meglio visti e ritenuti per restituire la libertà 

personale ai cittadini senza ulteriori ritardi. 

Si chiede, infine, ex. art. 408 comma 2 c.p.p., di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione del 

procedimento. 

 

 

 

 

 

 



Riferimenti: 

https://www.youtube.com/watch?v=-sf4r1GuLxI 

https://www.foggiatoday.it/attualita/crisi-governo-lopalco-virus-piu-prevedibili-politica.html 

https://www.foggiatoday.it/attualita/varianti-vaccinato-contagioso-covid-commento-lopalco.html 

https://press.regione.puglia.it/-/vaccino-anti-influenzale-dichiarazione-prof.-lopalco 

https://www.repubblica.it/protagonisti/Pierluigi_Lopalco/ 

https://www.lanazione.it/pisa/cronaca/coronavirus-lopalco-mascherine-1.5089414 

https://www.la7.it/aggiornamenti-sul-coronavirus/video/coronavirus-il-virologo-pier-luigi-lopalco-spiega-il-corretto-uso-delle-mascherine-la-ue-
avrebbe-12-03-2020-312863 

https://www.rainews.it/dl/rainews/media/intervista-Lopalco-8f99574a-0aee-473d-81cf-b57a64999e3a.html 

https://www.ecodibergamo.it/stories/premium/Cronaca/lopalco-necessario-un-lockdownserve-di-almeno-due-settimane_1389158_11/ 

https://www.fanpage.it/attualita/lopalco-usare-la-mascherina-da-oggi-in-poi-sara-gesto-di-buona-educazione/ 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/home/1227613/puglia-allarme-movida-lopalco-la-mascherina-non-basta-niente-affollamenti-o-sara-
troppo-tardi.html 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1254449/covid-in-puglia-il-monito-di-lopalco-la-circolazione-del-virus-aumenta.html 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/covid-news-h-24/1284338/vaccini-anti-covid-lopalco-grazie-ad-accordo-con-medici-pugliesi-
andremo-piu-spediti.html 

https://www.ilmessaggero.it/salute/prevenzione/zona_gialla_cosa_significa_errore_lopalco_virus_cosa_ha_detto_ultime_notizie_news-5738122.html 

https://www.la7.it/laria-che-tira/video/navi-quarantena-lepidemiologo-pier-luigi-lopalco-bisogna-organizzare-dei-luoghi-sicuri-per-evitare-14-07-
2020-333447 

https://www.la7.it/laria-che-tira/video/lepidemiologo-pier-luigi-lopalco-numeri-impensabili-chi-aveva-lillusione-di-poter-controllare-la-29-10-2020-
347327 

https://www.la7.it/laria-che-tira/video/lombardia-tra-le-regioni-piu-colpite-lepidemiologo-pier-luigi-lopalco-le-zone-piu-colpite-dal-virus-13-11-
2020-350037 

https://www.la7.it/omnibus/video/coronavirus-il-virologo-pier-luigi-lopalco-spiega-il-corretto-uso-delle-mascherine-la-ue-avrebbe-12-03-2020-
312822 

https://www.ilgazzettinovesuviano.com/2020/08/19/lepidemiologo-lo-palco-il-coronavirus-non-si-trasmette-per-aerosol/ 

https://www.youtube.com/watch?v=LOnVuhQWxNg 

https://www.lanazione.it/cronaca/coronavirus-pandemia-lopalco-1.5357423 

https://www.la7.it/coffee-break/video/fase-2-lopalco-il-lavoratore-puo-essere-tutelato-solo-se-rallentiamo-la-corsa-del-virus-nellintera-27-04-2020-
321672 

https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/covid_lopalco_scuola_incubatore_di_infezioni_ultime_news_oggi_4_dicembre_2020-5625491.html 

https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/contagi_covid_velocita_alta_lopalco_sconcertato_ultime_notizie_news-5588905.html 

https://press.regione.puglia.it/-/bollettino-epidemiologico-regione-puglia-17-novembre-2020 

https://www.lanazione.it/pisa/cronaca/coronavirus-lopalco-1.5793980 

https://www.lanazione.it/cronaca/coronavirus-pandemia-lopalco-1.5357423 

https://www.baritoday.it/cronaca/vaccini-soggetti-fragili-marzo-aprile-lopalco.html 

https://www.foggiatoday.it/attualita/varianti-vaccinato-contagioso-covid-commento-lopalco.html 



https://www.foggiatoday.it/attualita/crisi-governo-lopalco-virus-piu-prevedibili-politica.html 

https://www.telebari.it/attualita/47510-vaccino-covid-ai-soggetti-piu-fragili-lopalco-non-occorre-prenotarsi-sara-il-medico-a-chiamare-video.html 

https://bari.repubblica.it/cronaca/2020/10/26/news/lopalco_tamponi_non_solo_ai_sintomatici_ma_anche_ai_loro_contatti_stretti_-271946911/ 

https://bari.repubblica.it/cronaca/2020/04/28/news/coronavirus_lopalco_bisogna_essere_cauti_sulle_messe_il_rito_andrebbe_modificato_per_ridurre
_contagi_-255073940/ 

https://www.orizzontescuola.it/covid-lopalco-a-scuola-ci-si-contagia-per-me-studenti-a-casa-fino-a-tutto-aprile/ 

https://www.ecodibergamo.it/stories/premium/Cronaca/lopalco-necessario-un-lockdownserve-di-almeno-due-settimane_1389158_11/ 

https://www.dire.it/16-04-2020/448147-le-mascherine-lopalco-potrebbero-diventare-rifiuti-inquinanti-usatele-solo-se-necessario/ 

https://www.facebook.com/pagina.ARS.Toscana/videos/579614532799098 

https://bari.repubblica.it/cronaca/2021/03/10/news/vaccino_anticovid_loplaco_entro_marzo_per_tutti_gli_ultra_80enni_la_cisl-291613552/ 

https://bari.repubblica.it/cronaca/2021/03/10/news/vaccino_anticovid_loplaco_entro_marzo_per_tutti_gli_ultra_80enni_la_cisl-291613552/ 

https://www.adnkronos.com/covid-lopalco-chi-mi-attacca-fa-politica-bassa-e-becera_2yFaSu0OoWTWleIO4Kq9d3 

https://www.la7.it/piazzapulita/video/lopalco-licenziare-un-operatore-sanitario-che-non-si-vaccina-si-26-02-2021-367279 

https://www.la7.it/piazzapulita/video/piste-da-sci-pier-luigi-lopalco-condizioni-climatiche-perfette-per-trasmettere-il-virus-26-11-2020-352581 

http://www.alternativasostenibile.it/articolo/covid-19-lepidemiologo-lopalco-l%E2%80%99aria-condizionata-non-aumenta-il-rischio-di-trasmissione 

https://codacons.it/il-legame-sospetto-tra-prof-e-aziende/ 

http://www.ilvirusinventato.it/#ricerche 

https://www.youtube.com/watch?v=-sf4r1GuLxI&t=347s 

https://www.dissensomedico.it/files/AIDS-LA-GRANDE-TRUFFA-TOTALE.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=KeXUEYwnmTU&list=ULF84bqlsb3FU&index=3933 

http://www.disinformazione.it/stefan_lanka.htm 

https://healthandmoneynews-wordpress-com.cdn.ampproject.org/c/s/healthandmoneynews.wordpress.com/2020/10/09/brain-damage-from-masks-
cannot-be-reversed/amp/ 

Bustin S.A, Nolan T., RT-qPCR Testing of SARS-CoV-2: A Primer, Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 3004; doi:10.3390/ijms21083004 
https://www.thermofisher.com/it/en/home/life-science/pcr/reverse-transcription/superscript-iv-vilo-master-mix.html 

https://infectiousmyth.podbean.com/e/the-infectious-myth-stephen-bustin-on-challenges-with-rt-pcr/) 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.12801 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/md_wd_test_covid-19_performance_en.pdf 

https://doi.org/10.1186/s12967-020-02344-6 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-46-2020.pdf 

https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-sc 

https://www.fda.gov/media/134922/download 

https://nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000008.11?report=genbank&log$=nuclalign&from=63648346&to=63648363 

https://www.facebook.com/notes/davide-suraci/la-sequenza-primer-del-test-pcr-per-il-coronavirus-delloms-si-trova-in-tutto-il-
/3582257438452449/?comment_id=3585615764783283 



Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings—Personal Protective and Environmental Measures Jingyi Xiao1, 
Eunice Y. C. Shiu1, Huizhi Gao, Jessica Y. Wong, Min W. Fong, Sukhyun Ryu, and Benjamin J. Cowling  
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article#tnF2 

 

 

Cosenza, 12, 03, 2021                                                                          Ing. Giuseppe Reda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


