
 

COMANDO PROVINCIALE CC - TORINO 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO 

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. Matteo Bassetti direttore del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova, 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. 

Matteo Bassetti onnipresente a livello mediatico, capace di accumulare innumerevoli ospitate. È 

bipartisan: immancabile da Mara Venier alla domenica pomeriggio, qualche ora dopo lo vedrete 

spuntare anche nello studio di Barbara d'Urso, senza disdegnare una puntatina da Massimo Giletti 

sulla rete concorrente. 

TELENORD, Ven 23 Ottobre 2020 

Bassetti: "Sì a lockdown mirati per anziani e persone fragili, il picco dell'epidemia è lontano" 

L'infettivologo: "Positività non significa necessariamente malattia, chi ha sintomi lievi non si precipiti in 

ospedale ma si curi a casa" Il direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino, Matteo 

Bassetti, è tornato a parlare della situazione del contagio da Covid 19 in Liguria e in Italia. In 

particolare, il professore ha affrontato il tema della tutela delle persone più vulnerabili, suggerendo la 

possibilità di istituire dei mini-lockdown per loro: "Con la attuale crescita sostenuta dei casi di Covid-19 



in Italia, andrebbe innanzitutto limitata la circolazione delle persone più fragili con patologie e degli 

anziani: penso che un lockdown mirato per queste categorie potrebbe essere il passo successivo, al fine di 

tutelarle dal contagio".  

Commentendo i dati del 23 ottobre, Bassetti ha anche parlato della crescita dei contagi. "C'è stato un 

aumento del 50% della percentuale di positivi sul totale dei tamponi fatti in poco più di 10 giorni. 

Prevedo che la curva continuerà a salire fino al raggiungimento del picco e successivamente di una 

situazione di plateau, ma al momento il picco è ancora lontano" 

In questo momento in Italia il 10% di chi fa i tamponi è positivo, ma in alcune regioni si è raggiunto il 

25%. " E' evidente che siamo davanti ad una circolazione epidemica di questa seconda ondata che sta 

continuando a progredire", ha detto Bassetti. "Bisogna evidenziare il messaggio che positività non vuol 

dire necessariamente malattia e che in presenza di scarsa sintomatologia bisogna restare a casa, curare le 

formi lievi e monitorare l'andamento, ma non recarsi subito in ospedale. E' fondamentale non intasare gli 

ospedali". 

"La speranza allo stato attuale è che questa circolazione molto alta del virus possa creare un minimo di 

immunità nella popolazione, anche se non si può parlare di immunità di gregge ed ancora non sappiamo 

molto circa la eventuale durata di tale immunità", ha aggiunto sulla possibilità che si sviluppi qualche 

forma di immunità in chi contrae il Covid 19.  

Sul tema delle restrizioni alla circolazione, l'infettivologo pensa ad interventi mirati per ogni territorio. 

TELENORD, Ven 16 Ottobre 2020 

Coronavirus, l'allarme di Bassetti: "Coprifuoco opportuno per Genova, Milano e Roma" 

L'infettivologo: "Va fatto qualcosa, la situazione epidemiologica è rapidamente peggiorata. Non ci 

aspettavamo questi numeri così presto" 

L'ipotesi del coprifuoco dopo le 22 potrebbe essere una soluzione alternativa al lockdown, ma solo in 

alcune situazioni e non su base nazionale. Penso a Milano, all'area di Genova, a Roma e anche nel Lazio. 

Sicuramente potrebbe essere uno strumento per limitare la circolazione notturna, quando è più difficile il 

controllo del territorio e c'è anche più leggerezza nei comportamenti da rispettare". Lo afferma 

all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San 

Martino di Genova, e componente della task force Covid-19 della Regione Liguria. 

Secondo Bassetti "va fatto qualcosa, la situazione epidemiologica è rapidamente peggiorata e non ci 

aspettavamo di vedere numeri così importanti così presto. E' stata anticipata la previsione dei casi di 3-4 

settimane con una brusca accelerazione. Vedo troppi atteggiamenti lassisti in giro rispetto alle misure da 

tenere - sottolinea poi - Gente che non indossa la mascherina o la tiene giù. Tutti devono remare dalla 

stessa parte, non è possibile che si pensi che questo virus sia il problema sempre di quello vicino a noi". 



"Ora è il momento in cui essere più duri: c'è un incremento significativo dei contagi e delle 

ospedalizzazioni che possono creare un problema di tenuta del Ssn. Siamo lontani dai numeri di marzo e 

aprile, ma dobbiamo fare qualcosa. I cittadini e le istituzioni devono allearsi, non perdiamo altro tempo". 

TELENORD, Mer 07 Ottobre 2020 

Coronavirus Genova, Bassetti: "Abbiamo un paziente positivo da 200 giorni"  

L'infettivologo: "È un signore che aveva fatto il primo tampone a marzo. Il Genoa? Qualche tampone 

negativo all'inizio della prossima settimana" 

Matteo Bassetti, il direttore della clinica di malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, è 

intervenuto a Telenord durante la trasmissione We Are Genoa. L'infettivologo ha parlato del caso Genoa 

provando a fare una previsione sul ritorno in campo dei giocatori positivi: "È molto difficile fare delle 

previsioni, ognuno reagisce in maniera dicversa. probabilmente alcuni avranno il tampone negativo 

all'inizio della settimana prossima e quindi è evidente che potranno tornare ad allenarsi avendo concluso 

il periodo di quarantena. È molto difficile prevederlo, come succede in tutti i nostri pazienti. Essendo 

quasi tutti asintomatici è probabile che le cariche virali non siano molto alte." 

Quanto può durare la positività al covid? "Non è neanche influenzato dall'età, abbiamo dei giovani che 

sono positivi da tantissimo tempo. Abbiamo altri più anziani che negativizzano velocemente, è molto 

legato alla reazione del sistema immunitario. Purtorppo abbiamo casi di negatività dopo qualche giorno e 

abbiamo un signore che è positivo da 200 giorni, dal mese di marzo. La media è intorno ai 10-15 giorni 

dal primo tamponi." 

Ha senso che il campionato continui? "Oggi secondo me Roberto Mancini ha detto una cosa giustissima, il 

calcio è parte integrante del nostro paese. Dire oggi 'fermo il calcio' è come fermare un'industria. In 

queste condizioni è molto difficile, la cosa più ragionevole sarebbe stata quella di rivedere il protocollo. 

Spero che questa settimana qualcosa si decida di cambiare, fermarlo non credo sia facile. Negli altri 

paesi europei hanno anche una situazione peggiore, in qualche modo le cose stanno continuando ad 

andare avanti. La gente deve capire che con questo virus deve imparare a conviverci. Noi gestiamo 

abitualmente pazienti con la tubercolosi che è cinque volte più contagiosa. Oggi questa infezione è più 

gestibile." 

Infine un parere sul ruolo delle Asl nel calcio: "La Asl ha potere sulle quarantene e sui protocolli di ogni 

singola regione. I giocatori del Napoli non hanno rispettato i protocolli perchè dopo le positività i 

giocatori sono andati a casa invece che isolarsi. La Asl non può bloccare una partita ma può decidere che 

i giocatori non si muovano dal proprio domicilio. È ciò che è successo al Napoli. La Asl di Genova ha 

rispettato un protocollo condiviso dalla Lega e dal Cts, qui c'è un conflitto di competenze. Nel caso 

genovese secondo me la Asl ha rispettato il protocollo della Lega, pur avendo la facoltà di impedire il 

viaggio ha voluto rispettare il protocollo. Secondo me la Asl di Genova ha fatto ciò che hanno fatto tutte 

le altre Asl." 



TELENORD, Mer 30 Settembre 2020 

Genoa, Bassetti: "I giocatori hanno sintomi blandi, quasi meno rispetto a un'influenza" 

L'infettivologo a Telenord: "Questo caso ha dimostrato il limite dei tamponi, per vedere la Gradinata 

Nord piena bisognerà attendere il vaccino" 

Il coronavirus ha toccato da vicino il Genoa. A parlare di questa situazione durante la trasmissione We 

Are Genoa ci ha pensato il direttore della clinica di Malattie Infettive del Policlinico san Martino Matteo 

Bassetti. L'infettivologo, oltre a essere ormai uno dei più autorevoli in Italia, è anche tifosissimo del 

Genoa. Il San Martino ha ricevuto parecchie critiche dopo l'esito dei tamponi: "Sono sempre abituato a 

guardare in casa mia. Siccome i tamponi li ha fatto il laboratorio del professor Icardi, che oltre a essere 

un mio collega è anche un esponente eminentissimo dell'igiene italiana, non ho dubbi che sianio stati fatti 

al meglio. Mi dispiace che qualcuno di un altra università critichi il lavoro altrui. Il Genoa si è affidato al 

San Martino per i tamponi e ha lavorato con il laboratorio che collabora con l'intera regione Liguria. Io 

sulla bontà del dato non avrei dubbi. Sono in corso i controlli, vedremo. Io non credo che ci possano 

essere 14 falsi positivi, sarebbe paradossale." 

Sul trattamento dei calciatori: "I calciatori hanno avuto un trattamento preferenziale, perchè un lòibero 

cittadino qualora avesse un contatto con un positivo dovrebbe stare in quarantena 14 giorni. C'è da dire 

che i calcuiatori hanno un protocollo diverso, forse non era neanche giusto perchè ciò che è successo ha 

dimostrato il limite dei tamponi. Se dopo il caso di Perin fosse stata imposta una quarantena di almeno 

sette giorni si sarebbe evitato di andare a Napoli con la possibilità di contagiare un'altra squadra. I tempi 

saranno quelli che declinerà la lega calcio, i tempi che utilizziamo noi sono quelli dei 14 giorni. C'è da 

dire che l'infezione che ha colpito il Genoa è paragonabile a quello che sta accadendo nella società civile: 

grandissima maggioranza di asintomatici e quei pochi hanno sintomi blandi, quasi meno rispetto a una 

forma influenzale." 

Quando potrà tornare il pubblico allo stadio? "Secondo me per vedere la Gradinata Nord piena credo che 

bisognerà attendere il vaccino. Credo che fino a quel momento non si tornerà tanto facilmente a rimpire le 

gradinate. credo che si debba tornare a una normalità magfgiroe ruispetto a oggi. io guardavo la 

Bundesliga e lo stadio del bayer Monaco era per un quarto pieno. Con la Juventus hanno fatto entrare 

mille persone in una tribuna che ne conteneva duemila... Al Ferraris anche 5 mila persone ci possono 

stare, ma questo non mi compete. Anche quando ci sarà il vaccino con questo virus dovremo convivere. 

Non possiamo pensare di passare i prossimi anni a fare il bollettino di guerra. Anche con il vaccino 

bisognerà valutare la sua efficacia, probabilmente continueremo ad avere dei casi." 

Il covid può aver influito nella sfida di Napoli? "Io credo che non credo che il covid sia un attenuante. 

Vedendo il quadro clinico dei contagiati sono quasi tutti asintomatici. Forse ha influito la psicologia del 

covid, c'erano giocatori che hanno avuto figli da poco..." 

 



TELENORD, Ven 25 Settembre 2020 

Bassetti: "Oggi il covid è diverso, da giugno 90 ricoveri e un decesso" 

L'infettivologo: "La degenza è molto più breve". Intanto l'ospedale San Martino attiva altri 14 posti di 

media intensità e 4 terapie intensive 

"I ricoveri di covid-19 hanno ripreso a ripresentarsi da qualche settimana, ma la qualità è molto cambiata 

rispetto a marzo-aprile scorsi, non tanto per l'età media, ma per la tipologia: da giugno a oggi al San 

Martino di Genova abbiamo avuto novanta ricoveri e un decesso. Qualcosa è cambiato in meglio nella 

gestione della malattia". Lo afferma il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San 

Martino di Genova Matteo Bassetti. 

Il paziente più anziano attualmente ricoverato nell'hub covid della Liguria ha 87 anni, "i ricoveri nel 

nostro reparto continuano a interessare persone molto anziane", spiega. La pandemia è "un mare che si 

sta muovendo, ma c'è un bel turn over nei ricoveri. E' cambiata la degenza media, oggi è molto più corta, 

circa sette giorni rispetto ai quindici di marzo-aprile". 

"Bisogna convincersi che dovremo convivere con questa situazione, continueremo ad avere il covid, ma 

finchè le persone positive sono il 2-3 % la situazione è sotto controllo", dice Bassetti. 

Il professore aggiunge: "Tutti i pazienti in Liguria sono di serie A, il remdesivir è disponibile per tutti 

quelli che lo necessitano. Siamo perfettamente organizzati per trattare tutti i ricoverati al meglio". E 

specifica: "Invito tutti a rispettare il sistema sanitario nei prossimi mesi. Se avete dei sintomi bisogna 

rimanere a casa e non andare in ospedale". 

Intanto la Direzione Sanitaria del Policlinico San Martino informa che sono stati attivati 14 posti letto di 

media intensità nell’Area Medica Critica e 4 posti letto di Terapia Intensiva della Rianimazione, presso il 

1° piano dell’Edificio del DEA (Pronto Soccorso), dedicati ai pazienti Covid+. E' stato inibito l’accesso 

ai visitatori al 1° piano del Pronto Soccorso. Il piano verrà applicato in maniera graduale, in modo da 

impattare il meno possibile sulle altre aree, soprattutto quelle chirurgiche. 

TELENORD, Mar 06 Ottobre 2020 

L'uso delle mascherine ha senso solo in luoghi confinati, laddove non sia possibile avere certezza e 

garanzia del necessario distanziamento fisico oppure all'aria aperta quando non si riesca a mantenere il 

distanziamento fisico. 

OPEN, 17 AGOSTO 2020 

Bassetti: «Colpe tutte sui giovani, non cambiano idea col terrorismo: folla in spiaggia più pericolosa 

delle discoteche 

Col virus dovremo imparare a convivere a lungo, dice l’infettivologo che mette in guardia sulla 

«politica del terrorismo» dei dati 



Certo Bassetti ammette ad Agorà su Raitre che le discoteche finora sono stati i posti in cui le ordinanze 

sono state poco rispettate: «ma ci sono altre situazioni altrettanto pericolose che non sono state oggetto 

di ordinanza – ha aggiunto – come sagre di paese, mercatini rionali o banalmente passeggiate fronte 

mare, dove vedo assembramenti ben peggiori di quello delle discoteche». 

Chiudere le discoteche e dare grande peso ai dati quotidiani, secondo Bassetti non è il metodo più efficace 

per convincere i ragazzi a seguire le regole. Non è insomma con «la politica del terrore che si fa cambiare 

idea ai giovani», dice Bassetti, secondo il quale è necessario fornire non solo il numero dei contagiati, ma 

anche quello degli asintomatici e quanti sono i ricoveri in terapia intensiva. 

Perché non si crei un concetto sbagliato del Covid, Bassetti è convinto che vada insegnato alla gente «che 

dobbiamo imparare a conviverci con questo virus, perché lo avremo per moto tempo». Convivenza che 

passa anche dall’applicazione corretta di tutte le misure igieniche necessarie, non solo l’uso della 

mascherina che «non è la panacea di tutti i mali». 

Soprattutto in estate, quando è più frequente toccarsi il viso, Bassetti ribadisce l’importanza di lavarsi le 

mani spesso: «Non vedo gente che lo fa, ma ricordiamoci di lavare le mani, il distanziamento e lo stare a 

casa se si hanno i sintomi respiratori». Accorgimenti che sono «ben più importanti della mascherina». 

LA SETTE NON è L'ARENA, 31/01/2021 

Covid, Matteo Bassetti contro Amici: "Ho davvero paura per i suoi pazienti" 

Il Prof. Bassetti contro Mariano Amici (medico contrario al vaccino anti-covid): "La cosa più brutta è che 

questo signore domani curerà pazienti con queste idee, ho davvero paura per i suoi pazienti" 

"Non sono un no vax, effettuo vaccinazioni da 40 anni e sono esperto. Ci sono vaccini per virus che non 

mutano, come la polio, e vaccini per virus che mutano. Non mi sono vaccinato" contro il coronavirus 

"perché questo non è un vaccino ma un farmaco geneticamente modificato. Io non sono uno studentello da 

4 soldi al secondo anno di Medicina. Questo è un farmaco geneticamente modificato, chiamato vaccino 

solo per accelerare l'immissione sul mercato". 

"Sono affermazioni gravissime, non considero questo signore un collega", dice Bassetti, direttore della 

Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. "Non so neanche chi sia questo signore, 

non ho letto nessun lavoro scientifico di questa persona", aggiunge, mentre si alzano i toni in studio. 

"Legga il mio curriculum. Ho 40 anni di attività, ho esercitato in tutti gli ambiti. Le cose che dico sono 

constatabili", dice Amici. 

"Il vaccino non ha nulla che va a modificare il nostro genoma", ribatte Bassetti. "Lo dicono decine di 

pubblicazioni scientifiche che questo signore dovrebbe leggere.  

Mi auguro che vengano presi provvedimenti dopo le affermazioni di questo signore, questa è antiscienza", 

prosegue.  



"Legga quello che dice l'Oms", urla Amici. "Io curo i pazienti a casa, senza mascherina: sono guariti 

tutti", aggiunge. "Lei deve dare la possibilità di parlare -interviene Giletti rivolgendosi ad Amici- lei è un 

maleducato. Si deve placare".  

"Si deve vergognare, le non deve far parte della nostra categoria", dice Bassetti. 

ADNKRONOS, 04 febbraio 2021 

"Le mie posizioni sui vaccini e, di recente, il mio contraddittorio rispetto alle idiozie, formulate da un 

ciarlatano durante una trasmissione televisiva, hanno portato un importante traffico sulla mia pagina 

Facebook e Instagram.  

Nelle ultime 48 ore ho ricevuto insulti di ogni tipo, minacce alla mia persona e persino minacce di morte. 

Ogni singolo messaggio è stato inviato alla Polizia Postale e della Digos per le indagini del caso. I 

responsabili saranno perseguiti a norma di legge", aveva scritto Bassetti due giorni fa sulla pagina 

Facebook. Il primo febbraio scorso erano state scintille in tv a Non è l'arena tra il professor Bassetti, e il 

dottor Mariano Amici, medico che critica il vaccino covid. "Non sono un no vax, effettuo vaccinazioni da 

40 anni e sono esperto. Ci sono vaccini per virus che non mutano, come la polio, e vaccini per virus che 

mutano. Non mi sono vaccinato" contro il coronavirus "perché questo non è un vaccino ma un farmaco 

geneticamente modificato. Io non sono uno studentello da 4 soldi al secondo anno di Medicina. Questo è 

un farmaco geneticamente modificato, chiamato vaccino solo per accelerare l'immissione sul mercato", 

aveva detto Amici. "Sono affermazioni gravissime, non considero questo signore un collega", la replica di 

Bassetti. 

Vaccino russo: "Gravissimo non aprire" 

"Non aprire al vaccino russo" contro Covid-19 "sarebbe gravissimo. E' pronto e ci sono già pronte 50-60 

milioni di dosi per Europa. Dobbiamo accedere molto rapidamente all'approvazione, non tra un mese. 

Come Italia non dobbiamo perdere questa opportunità, altrimenti finisce per andare in altri in Paesi come 

il Sudamerica. Già abbiamo commesso alcuni errori nei mesi passati, ora dobbiamo correre", ha poi 

aggiunto all'Adnkronos Salute Bassetti sul siero Sputnik. Il richiedente dell'Ue per questo medicinale è R-

Pharm Germany GmbH 

TAGADA
'
, 02/02/2021 

Vaccino AstraZeneca, il prof. Bassetti vs la dott.ssa Viola: "Non provoca polmoniti! Che mi frega se 

qualcuno farà la forma lieve! Non ci si improvvisa esperti di vaccino!" 

Il prof. Matteo Bassetti contro l'immunologa Viola che aveva criticato il vaccino AstraZeneca: "Non 

provoca polmoniti! Che mi frega se qualcuno farà la forma lieve! Non ci si improvvisa esperti di vaccino!" 

Il prof. Matteo Bassetti contro l'immunologa Viola che aveva criticato il vaccino AstraZeneca: "Non 

provoca polmoniti! Che mi frega se qualcuno farà la forma lieve! Non ci si improvvisa esperti di vaccino!" 



L'opinione dell'infettivologo sul via libera al vaccino di AstraZeneca solo per gli under 55: "Non capisco. 

Non dovremmo guardare tutte le infezioni sintomatiche ma le polmoniti: di fronte a nulla, mettiamo in 

sicurezza chi ne ha bisogno. Così ci rimettiamo noi medici sul campo" 

TAGADA
'
, 12/01/2021 

Covid, Matteo Bassetti: "In alcune zone c'è già stata l'impennata di contagi. Ben venga il sistema di 

controllo delle regioni" 

L'andamento della curva epidemiologica nelle parole di Matteo Bassetti: "Giusto tornare al sistema delle 

regioni, aveva funzionato. In alcune zone l'impennata già c'è stata ma siamo ancora nella seconda 

ondata" 

TAGADA
'
, 07/01/2021 

Il prof. Matteo Bassetti sulle vaccinazioni invita ad usare tutte le risorse possibili: "Non bastano le 

primule di Arcuri, si usino le caserme, farmacie, gli studi di medicina generale, CINEMA, TEATRI, quel 

che volete" noi dobbiamo arrivare all'estate dove abbiamo vaccinato almeno il 70-75 % della popolazione 

altrimenti abbiamo fallito. 

TAGADA
'
, 30/12/2020 

Vaccino, Matteo Bassetti contro i no-vax: "Sono il male! Lo Stato metta un punto fermo e lo dica!"  

Il prof. Matteo Bassetti mette in guardia dalla terza ondata: "Siamo ancora nel pieno della seconda, la 

terza potrebbe esserci dopo un anno dalla prima, fine febbraio inizio marzo" 

TAGADA
'
, 16/10/2020 

Coronavirus, Matteo Bassetti: "La curva ha avuto un'accelerazione imprevista. La sostenibilità viene dai 

numeri. Non bisogna stare senza mascherina!" 

L'infettivologo Matteo Bassetti ammette che la curva dei contagi ha avuto una crescita imprevista: "La 

sostenibilità viene dai numeri, il 95% è asintomatico o pauci-sintomatico, ma se il 5% sono 500 persone al 

giorno..." 

IL MESSAGGERO, 21 Febbraio 2021 

«A marzo vedremo la luce». Ne è convinto il direttore delle Malattie infettive all'ospedale San Martino di 

Genova Matteo Bassetti  che ne ha parlato a Domenica In. Ospite di Mara Venier, l'infettivologo ha dato 

alcuni pareri sull'andamento della campagna vaccinale anti Covid: «Non ho mai smesso di essere 

preoccupato - ha esordito - bisogna avere pazienza per le prossime 5 settimane e probabilmente a fine 

marzo vedremo la luce; con l'aumento delle vaccinazioni, dovremmo iniziare a vedere la discesa». Un 

traguardo, quello del calo dei contagi da coronavirus, che potrebbe consentire - secondo l'infettivologo - 

un graduale ritorno a una vita normale. 



«Spero che il cambio di governo porti un cambio di passo sui vaccini», ha proseguito, visto che «il 

sistema sanitario si è dato da fare ma sui vaccini non è stato cosi. L'Europa rischia di perdere nel 

confronto con gli Usae ci sono responsabilità in Italia e in Europa», così Bassetti. 

IL TEMPO.IT, 14 giugno 2020 

“Domenica In”, nella puntata del 14 giugno, il Professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie 

Infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha fatto il punto della situazione sulla terza fase del 

Coronavirus: “Il distanziamento fisico è necessario, se non è possibile serve la mascherina. Che sconforto 

quelle file di ambulanza davanti al Pronto Soccorso". 

Mara Venier comincia l'intervista chiedendo al Professor Matteo Bassetti se il Covid-19 si è indebolito e 

lui spiega: "Dobbiamo continuare a stare attenti, ma la tipologia di malati è diversa rispetto a quella di 

marzo e aprile, i casi sono pochissimi e non gravi come due mesi fa. Stiamo aspettando che i laboratori 

confermino l’osservazione clinica. Questo non vuol dire che da domani dobbiamo alleggerire le misure e 

abbracciarci, ma che stiamo mandando un messaggio di speranza”. 

Mara Venier chiede se ci sarà una seconda ondata e se il vaccino è in dirittura d’arrivo e Bassetti: “Con 

il virus dovremmo convivere, non è sicura una seconda ondata, è probabile, ma non sarà così aggressiva 

come la prima perché siamo più organizzati e più bravi a gestire il Coronavirus, sappiamo affrontarlo 

meglio. La prima ondata ci ha colto impreparati, non pensavamo a una botta così forte. Il vaccino? La 

ricerca ha lavorato alacremente, ci sono oltre 130 programmi e alcuni sono molto avanti. Mi auguro che 

per la fine dell’anno o al massimo inizio 2021 saremo pronti, soprattutto mi auguro che quando il vaccino 

ci sarà non vengano fuori i movimenti no vax. Serve un atteggiamento diverso dal recente passato. Il 

vaccino antinfluenzale per gli over 65 è fondamentale. E’ un investimento sulla nostra salute ed è gratuito 

per le persone a rischio o con malattie croniche. E’ importante anche per i ragazzi. Se si è vaccinati, 

aiutiamo i medici a fare la diagnosi differenziata: si capisce subito se è influenza o no. Va fatto!”. 

Secondo l’infettivologo in vista di settembre non c’è da avere paura: “Non credo che tornerà a settembre, 

ma dall’autunno inoltrato, nei mesi di ottobre e novembre. Dobbiamo abituarci a convivere con il Covid, 

come dice Tony Fauci. Oggi abbiamo degli strumenti e dei farmaci con cui combatterlo. La cura del 

plasma? Nella prima fase eravamo in guerra e abbiamo utilizzato qualsiasi cosa, oggi abbiamo più dati e 

abbiamo scoperto che i farmaci della HIV non hanno dato grossi risultati così come il plasma. I farmaci 

devono venire fuori da studi scientifici inattaccabili. In via sperimentale stiamo usando il remdesivir o il 

tocilizumab o il cortisone. Abbiamo avuto tre momenti diversi, il primo dove andava male, il secondo 

intermedio e il terzo, quello di oggi, dove siamo diventati più bravi. Da noi sono 4 settimane che non 

ricoveriamo persone che finiscono in Rianimazione, arrivano casi minori. Ad esempio sono arrivate 5 

nonnine che sono andate tutte a casa, se arrivavano a marzo non ci tornavano. Oggi la malattia è molto 

diversa”. 



Sull’estate che ci aspetta, il professor Bassetti ha dichiarato: “Sarà un’estate diversa, ma senza terrore. 

Serve il distanziamento fisico e se non è possibile, bisogna usare la mascherina, poi è fondamentale 

lavarsi spesso le mani. Il ritorno alla normalità in Francia o Germania è stato più veloce che da noi, 

dobbiamo guardare a loro. Il lockdown ci è servito per il Covid-19, ma ha distolto l’attenzione dalle altre 

malattie. L’apertura delle Regioni? Esiste una sola Nazione, è giusto riaprire. La Lombardia ha una 

situazione particolare, ma bisogna guardare anche le persone che vanno in ospedale e mi risulta che sono 

molto meno. Non ci si deve basare solo sui tamponi”. Infine una concessione alla sfera privata: “Ho avuto 

molti momenti di sconforto, ci sono stati giorni in cui arrivavano tante ambulanze in un giorno, una fila 

davanti al Pronto Soccorso. Lo sconforto forte è stato quando i malati non potevano salutare i familiari.  

Io ho perso 5 kg in un mese, è stata una botta che ha colpito molto tutti i sanitari. Devo dire W i medici e 

W la sanità italiana”. 

OPINIONE, 04/03/2021 

LA 7 L’ARIA CHE TIRA, MATTEO BASSETTI (INFETTIVOLOGO): « ABBIAMO SBAGLIATO TUTTO, LA 

PEGGIOR CAMPAGNA VACCINALE DEL MONDO »  

La rabbia dell’infettivologo Matteo Bassetti: “Abbiamo sbagliato tutto, la peggior campagna vaccinale 

del mondo”. Matteo Bassetti (Matteo Bassetti:): “È stata la peggior campagna vaccinale del mondo, 

siamo in una situazione che nessuno di noi avrebbe voluto rivedere. Non mi sarei mai aspettato di vedere 

questi numeri. Se avessimo lavorato diversamente sui vaccini oggi potremmo dire che il tributo che 

pagherà l’Italia si poteva non pagare”. 

LA 7 L’ARIA CHE TIRA, 9 dic 2020 

Vaccino anti-Covid, la previsione shock dell'infettivologo Matteo Bassetti: "A fine gennaio se si sarà 

vaccinato un operatore sanitario su tre sarà già tanto" 

L'infettivologo Matteo Bassetti: "Mi auguro che quello che è stato detto sarà fatto ma siamo sicuri che gli 

italiani siano pronti? Siamo sicuri di aver parlato chiaro agli italiani? L'abbiamo fatta questa campagna 

informativa? Io ho dei seri dubbi". 

LA 7 L’ARIA CHE TIRA, 01/02/2021 

Vaccino anti-Covid, l'infettivologo Matteo Bassetti: "Se non deve farci venire la polmonite l'efficacia del 

vaccino AstraZeneca è vicina al 100%" 

L'infettivologo Matteo Bassetti: "Come faremo adesso a vaccinare tutte le persone con più di 55 anni? È 

una limitazione castrante, dobbiamo mettere in sicurezza più persone possibili, anche con un vaccino che 

potenzialmente non arriva al 100%". 

LA 7 L’ARIA CHE TIRA, 23/12/2020 

Vaccino anti-Covid, l'infettivologo Matteo Bassetti: "Non credo che l'immunizzazione durerà più di un 

anno, come per l'influenza"  



L'infettivologo Matteo Bassetti: "È stata fatta la sperimentazione seguendo le regole come nel passato, 

oltre 40mila pazienti arruolati nei vari studi. Le garanzie di numerosità e di processo scientifico ci sono 

anche per questo vaccino". 

LA 7 L’ARIA CHE TIRA, 16/12/2020 

Vaccino anti-Covid, l'appello dell'infettivologo Matteo Bassetti: "La politica deve intervenire, andrebbe 

fatta ora una legge sull'obbligatorietà" 

Vaccino anti-Covid, l'infettivologo Matteo Bassetti: "Si fa il vaccino antinfluenzale un operatore sanitario 

su 4 o 5, forse arriveremo al 50% col vaccino anti-Covid. Una legge sull'obbligatorietà andrebbe fatta 

ora, non a gennaio". 

Vaccino anti-Covid, l'infettivologo Matteo Bassetti: "Bisogna fare un applauso ad Arcuri, è stato molto 

bravo e forse avremo il V-Day" 

Vaccino anti-Covid, l'infettivologo Matteo Bassetti: "La politica ha iniziato a correre, adesso bisognerà 

vedere cosa faranno gli italiani. La mia preoccupazione è che in questa prima fase prepareremo i vaccini 

per gli operatori sanitari e delle RSA, ma siamo sicuri che si vaccineranno tutti?". 

LA 7 L’ARIA CHE TIRA, 02/12/2020 

Vaccino anti-Covid, la profezia dell'infettivologo Matteo Bassetti: "A marzo dovremo renderlo 

obbligatorio in alcune situazioni" 

Matteo Bassetti (infettivologo): "Gli altri Paesi corrono, noi camminiamo indietro. In Italia sul vaccino 

anti-Covid si va troppo lenti, non possiamo più camminare, dobbiamo correre. In Inghilterra la 

vaccinazione inizierà la settimana prossima, noi saremo probabilmente gli ultimi che inizieranno le 

vaccinazioni". 

LA 7 L’ARIA CHE TIRA, 21/07/2020 

Vaccino contro il Coronavirus, l'infettivologo Matteo Bassetti: "Oggi si scrive una pagina importante 

nella lotta al Covid" 

Matteo Bassetti (infettivologo): "A fine luglio inizierà la fase 3 del vaccino e si valuterà la risposta, 

potremmo ragionevolmente avere qualcosa di pronto per fine anno". 

LA 7 L’ARIA CHE TIRA,14/01/2021 

Vaccino anti-Covid, la stoccata dell'infettivologo Matteo Bassetti: "Il piano A di 400mila vaccini al 

giorno è già fallito, dobbiamo passare al piano B" 

Matteo Bassetti: "Se un vaccino esce dalla casa produttrice che dice che per avere l'immunità bisogna 

avere due dosi, andare contro questa approvazione è un azzardo. Bisogna che si prenda un'iniziativa su 

base generale. Il piano A dei vaccini è già fallito, dobbiamo pensare al piano B, che è mettere in sicurezza 

le persone più fragili". 



COFFEEBREAK, 29 gen 2021 

Vaccini, Bassetti: "Dovevamo fare anche noi accordi extra Europa, il vaccino russo o cinese possono 

essere delle opzioni" 

Visto l'importanza dei vaccini che hanno a livello economico e sociale forse valeva la pena fare degli 

accordi extra. 

COFFEEBREAK, 16/02/2021 

Vaccini, Matteo Bassetti: "Dobbiamo vaccinare 500mila persone al giorno, non 30 o 40mila" 

La stretta sulla vaccinazione di massa e la disponibilità delle dosi necessarie nell'intervento del 

professore di Genova: "Si potrebbe aprire al vaccino russo che tra pochi giorni dovrebbe essere 

approvato dall'EMA, lo potremmo produrre nel nostro paese" 

COFFEEBREAK, 29/01/2021 

Matteo Bassetti: "Con le dosi di Pfizer e Moderna dovremmo riuscire a vaccinare gli ultraottantenni entro 

maggio" 

La 'guerra dei vaccini' e le rassicurazioni del professore infettivologo del San Martino di Genova: 

"Vaccinare gli ultraottantenni entro maggio è già un buon punto della campagna vaccinale" 

COFFEEBREAK, 22/01/2021 

Contagi, Matteo Bassetti: "La situazione è un po' migliore di qualche settimana fa, intorno al 5% di 

tamponi positivi" 

Il professore e infettivologo presso il San Martino di Genova fa il punto sull'andamento della pandemia: 

"Necessario continuare con le misure di contenimento soprattutto in vista delle varianti che ci 

preoccupano" 

Live-Non è la d'Urso, Matteo Bassetti picchia durissimo: "Effetti devastanti". I 50 milioni di vaccini 

buttati via: a un passo dalla catastrofe 

Ed è per davvero notizia choc. Un dato catastrofico: l’immunità di gregge il 4 maggio 2023, se le cose 

andassero ancora avanti così lentamente. Barbara d’Urso manda in onda a Live-Non è la d'Urso il 

cartello choc con i dati dei vaccinati in Italia (2,73% della popolazione). Anche Matteo Bassetti, medico e 

direttore del reparto Malattie infettive del San Martino di Genova, è d’accordo con l’idea di accelerare 

sulla fase della vaccinazione. “Bisogna arrivare a vaccinare 500 mila persone al giorno per avere 

l’immunità di gregge il prossimo 1 agosto”, tuona Licia Ronzulli di Forza Italia. E a Live spunta anche 

un’inchiesta sul mercato parallelo dei vaccini. Ma esiste la possibilità di acquistare i vaccini in modo 

regolare. “Ci sono 50 milioni di vaccini pronti in sud Africa. I vaccini ci sono, non siamo stati in grado di 

andarli a prendere”, tuona Bassetti. 

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



Ma cosa sarebbe mai potuto saltare fuori a proposito del cristallino Prof. Matteo Bassetti direttore 

del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova? Lui, infatti, ne è di certo indenne: è 

“iperimmune” da conflitti e scarse trasparenze. Ma spulciando nel suo lungo e sontuoso 

curriculum, si scoprono alcune cose che possono risultare imbarazzanti, o quanto meno discutibili 

per uno scienziato del suo calibro.  

Bassetti finanziato dalle case farmaceutiche, come può andare in tv a dire quelle cose! 

Tuttavia Bassetti, che appare con grande frequenza sugli schermi televisivi, a sua volta è di recente finito 

nell’occhio del ciclone per alcune evidenze emerse da un articolo pubblicato su PubMed. 

Gli studi randomizzati controllati (RCT) sono il modo migliore per trovare trattamenti sicuri efficaci e 

accettabili per COVID-19 e qualsiasi possibile futuro focolaio. Tuttavia, è necessaria cautela quando si 

confronta il numero di partecipanti a RCT con quello di pazienti con COVID-19 trattati con farmaci 

compassionevoli e / o off-label per supportare l'ipotesi che questi ultimi siano preferiti dai medici come 

alternativa al primo. 

Dichiarazione di conflitto di interessi  

Divulgazione e potenziali conflitti di interesse: Al di fuori del lavoro presentato, M Bassetti ha ricevuto 

finanziamenti per comitati consultivi scientifici, viaggi e onorari di relatori da Angelini, Astellas, 

AstraZeneca, Basilea, Bayer, BioMèrieux, Cidara, Correvio, Cubist, Menarini, Molteni, MSD , Nabriva, 

Paratek, Pfizer, Roche, Shionogi, Tetraphase, Thermo Fisher e The Medicine Company. Al di fuori del 

lavoro presentato, DR Giacobbe riporta onorari da Stepstone Pharma GmbH e sovvenzioni incondizionate 

da MSD Italia e Correvio Italia. Il modulo per i potenziali conflitti di interessi del Comitato internazionale 

dei redattori di riviste mediche (ICMJE) per gli autori è disponibile per il download all'indirizzo: 

https://www.drugsincontext.com/wp-content/uploads/2020/05/dic.2020-5- 2-COI.pdf 

Bassetti pubblica questo studio sulle rivistone e conclude dicendo che ‘gli studi randomizzati sono il modo 

migliore per trattamenti sicuri, efficaci ed accettabili. Tuttavia è necessaria cautela quando si confronta il 

numero di partecipanti con quello di pazienti trattati con farmaci compassionevoli, per supportare l’ipotesi 

che questi ultimi siano preferiti dai medici’. 

Cioè, che cosa dice Bassetti, insieme a questi signori qua? Dicono: guardate che siccome è stato fatto uno 

studio randomizzato su questa questione che dice che in realtà ci sono farmaci che funzionano, per off-label 

si intende l'impiego nella pratica clinica di farmaci somministrati al di fuori delle condizioni autorizzate dagli 

enti predisposti per patologia, popolazione o posologia. 

A maggio 2020, quando stava uscendo fuori che c’erano dei farmaci che funzionavano, Bassetti con alcuni 

suoi amici dice: state attenti, perché è vero che lo studio randomizzato, che voi avete fatto dà questi risultati, 



però bisogna vedere i soggetti… in quanto vi sono diversi fattori che ostacolano una ferma interpretazione 

del significato del rapporto. 

Allora, lo studio fatto quando dicono le cose che dice lui vanno bene. Quando dicono cose contrarie, 

sostanzialmente alla vaccinazione di massa, non va bene. 

Attenzione però, perché c’è un’altra cosa da mostrare. C’è la dichiarazione di conflitto di interessi. E allora 

leggiamola la dichiarazione del conflitto di interessi del professor Bassetti. 

Che cosa vuol dire? Che al di fuori di questo lavoro il professor Bassetti ha ricevuto finanziamenti per 

comitati consultivi scientifici, viaggi e onorari di relatori da: Angelini, Astellas, AstraZeneca, Basilea, 

Bayern, BioMèrieux, Cidara, Correvio, Cubist, Menarini, Molteni, MSD, Nabriva, Paratek, Pfizer, Roche, 

Shionogi, Tetraphase, Thermo, Fisher. 

Andare in televisione, se sei un ricercatore che ha preso una barca di soldi da tutte queste 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 94
o
C (Melting): Durante la denaturazione, i due filamenti di DNA si separano e tutte le 

reazioni enzimatiche si arrestano (es. l’estensione del filamento del ciclo precedente);  

2) Annealing a 50 – 60 
o
C: La temperatura di questo stadio dipende dai primers usati. Durante l’annealing 

vengono utilizzati due primers (Forward e Reverse), che si legano ai loro siti specifici. Si formano e si 

rompono continuamente i legami ionici tra i filamenti dei primers  ed i singoli filamenti di DNA che 

funzionano da templato (filamento stampo). I primers che si appaiano esattamente con il filamento stampo 

formano i legami più stabili ed, in questo piccolo tratto di doppia elica, si lega la polimerasi, che così inizia a 

copiare il filamento stampo;  

3)  Estensione a 70 – 75 
o
C (Elongation): La temperatura di elongation dipende dalla DNA Polimerasi. 

Durante l’estensione, la Polimerasi estende i primers aggiungendo le basi (complementari al templato) 

all’estremità 3’. Il risultato sono 2 copie di DNA a doppio filamento. 

La reazione a catena della polimerasi (polymerase chain reaction o PCR) che consente di ottenere 

rapidamente milioni di molecole di DNA a partire da quantitativi ridottissimi di questo acido nucleico, essa 

può essere definita come: una reazione di amplificazione in vitro di un segmento specifico di DNA 

(sequenza “target”), per mezzo di una DNA polimerasi. Nella reazione sono coinvolti tre segmenti di acidi 

nucleici: lo “stampo” di DNA a doppia elica, che deve essere amplificato (sequenza “target”), e due 

“primers” oligonucleotidici a singolo filamento che, accoppiandosi in maniera specifica, attraverso la 

reazione di ibridazione, con segmenti complementari in posizione simmetricamente opposta, con la molecola 

del DNA “stampo”, forniscono gli elementi di innesco per l’aggiunta di nucleotidi e la sintesi di un filamento 

di DNA complementare al DNA stampo medesimo. Ogni sequenza di questi tre passaggi viene chiamata 

ciclo ed in un’amplificazione vengono effettuati 30-50 cicli. Poiché il prodotto della reazione di estensione 

dei “primers” che viene sintetizzato in un ciclo può funzionare come stampo per il ciclo successivo, il 

numero delle sequenze “target” del DNA viene approssimativamente raddoppiato ad ogni ciclo. Pertanto 20 

cicli di PCR danno origine ad un amplificazione di circa un milione di volte (220). La tecnica di PCR 

convenzionale è una tecnica qualitativa; solo assumendo particolari accorgimenti può arrivare a essere semi-

quantitativa. Infatti non è possibile correlare la quantità di prodotto finale con la quantità di DNA stampo 

presente inizialmente, perché nella fase finale l’efficienza della reazione può essere variabile. Uno sviluppo 

della tecnica di PCR consiste nella real-time PCR. 

La real-time PCR o qPCR (PCR quantitativa), consente di quantificare la sintesi del prodotto di PCR ad ogni 

ciclo di amplificazione in tempo reale. Questo permette di effettuare un’analisi quantitativa della quantità di 

DNA stampo iniziale. Il segnale che viene quantificato è rappresentato dalla fluorescenza emessa da 

fluorofori, cioè coloranti fluorescenti in grado di legarsi alle molecole di DNA prodotte ad ogni ciclo di 

amplificazione. I fluorofori possono intercalarsi al DNA in maniera aspecifica, oppure fungere da marcatori 

di sonde oligonucleotidiche complementari a specifiche sequenze. Le informazioni che si ottengono con 

questa tecnica sono quindi maggiori rispetto a quelle di una classica PCR.  



RT-qPCR fornisce la quantificazione eseguendo prima la trascrizione inversa dell’RNA nel DNA e quindi 

eseguendo la PCR quantitativa in cui un segnale di fluorescenza aumenta proporzionalmente alla quantità di 

acido nucleico amplificato. Il test è positivo se la fluorescenza raggiunge una soglia definita entro un certo 

numero di cicli PCR (valore Ct (ciclo soglia), inversamente proporzionale alla carica virale). Molti saggi 

qPCR utilizzano un limite cut-off del Ct di 35, consentendo il rilevamento di pochissime molecole di RNA di 

partenza.  

Un’altro grave problema dei tamponi, che utilizzano la metodica della RT -PCR, è che 

l’affidabilità di tale metodica dipende dai cicli di PCR che vengono normalmente effettuati . C’è 

un significativo livello di incertezza quando si sale oltre il numero di 30-35 cicli, comincia la 

preoccupazione sull’affidabilità dei risultati , troppi cicli e il test rivelerà ogni sorta di materiale 

irrilevante che verrà erroneamente interpretato come rilevante.  

Sfortunatamente, esiste quindi ancora un’incoerenza dovuta alla scelta del ciclo di soglia, per cui 

al di sopra del ciclo di soglia il test risulta sempre positivo mentre al di sotto del ciclo di soglia il 

test risulta sempre negativo.  

Sfortunatamente, esiste quindi ancora un’incoerenza perché non c’è nessun test di riferimento o 

Gold Standard del Sars-Cov-2, in quanto nessuno è riuscito ad isolare il virus, dato che non è 

disponibile nessun isolato quantificato del virus. 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 nucleotid i) 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. Matteo Bassetti direttore del reparto Malattie Infettive del San 

Martino di Genova 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. 
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