
 

COMANDO PROVINCIALE CC - VITERBO 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VITERBO 

Esposto - querela 

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Reda, già ricercatore presso Dipartimento di Chimica UNICAL, membro della 

commissione Rischi ed Etica-Sanitaria di INCER Institute(Centro Internazionale di Eccellenza per la 

Formazione e la Ricerca), 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 nei 

confronti del dott. Massimo Galli, direttore delle Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano 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 riportano alcune di quelle che sono le dichiarazioni rilasciate agli 

Organi di Informazione, Televisioni, dal dott. Massimo Galli onnipresente a livello mediatico (occupa 

giornali e tv) e specialista nel lanciare proclami allarmistici. 

“L’aria che tira”, su La7, 20/01/2021 

L'infettivologo Massimo Galli: "Abbiamo avuto più morti della Germania ma la nostra letalità è identica. 

L'infettivologo Massimo Galli: "La letalità è il numero di persone che muoiono di una malattia su tutti quelli che quella 

malattia ce l'hanno, poi c'è la mortalità che è il numero di persone che muoiono di una certa malattia in tutto il Paese". 

“L’aria che tira”, su La7,15/01/2021 

L'infettivologo Massimo Galli: "Il sistema a colori non ha funzionato 'sto granché, alcune zone sempre state gialle sono 

state più colpite di altre" 



L'infettivologo Massimo Galli: "In alcune situazioni che hanno visto cambiare troppo rapidamente i colori, sulla base 

dei parametri che erano stati stabiliti, non sono stati cambiamenti in meglio. Stiamo vedendo una serie di parametri 

o che non scendono o che salgono, in fin dei conti in termini di analisi della situazione ci dicono che siamo ancora 

dentro il pieno ed abbiamo bisogno di invertire queste tendenze". 

Massimo Galli a L'aria che tira contro i ragazzi che vogliono andare a scuola: "Servizi che mi disturbano, fanno le 

vittime". 

L’onnipresente Massimo Galli è stato invitato da Myrta Merlino anche in una puntata de L’aria che tira su La7 

incentrata prevalentemente sulla crisi di governo e in particolare sui cosiddetti “costruttori” ricercati da Giuseppe 

Conte per vincere la partita in Parlamento. L’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano ha confidato che più che 

dalle mosse di Matteo Renzi è preoccupato di un’altra cosa: “L’altra sera mi avevano disturbato quei servizi in cui 

erano protagonisti i giovani che si lamentavano per il fatto che non possono andare a scuola. Sacrosanto per certi 

versi, per altri però credo che in una situazione grave come quella attuale non è tanto corretto dare eccessivo spazio 

a posizioni che finiscono per essere un po’ vittimistiche”. 

“L’aria che tira”, su La7, 11/11/2020 

Lockdown, la profezia dell'immunologo Massimo Galli: "Se non avremo evidenti risultati importanti a breve termine 

saremo costretti a chiusure ancora più drastiche" 

L'immunologo Massimo Galli: "Il tentativo fatto di interventi a zone ha un senso, però la mia netta e triste 

impressione è che se non avremo evidenti risultati importanti a breve termine saremo costretti a chiusure ancora più 

drastiche". 

Io penso che con grande attenzione seguire la situazione, mi rendo conto che molti commercianti molti imprenditori 

vedono e molta gente che rischia di perdere il lavoro vede questa cosa come una condanna d'altro canto quanto si 

ragiona centinaia di morti al giorno aimè le scelte possibili sono evidentemente limitate anche le decisioni sulle 

limitazioni degli spazi certamente non avremmo voluto trovarci in una situazione come questa, comunque il numero 

dei decessi soltanto di ieri è veramente sconcertante e questo guardate è già in marcia voglio dire non è che nell'arco 

della prossima settimana a far flettere il fenomeno in maniera significativa e quello che succede nelle settimane 

immediatamente successive che ci dirà se quello che è stato posto in atto è stato sufficiente. 

“L’aria che tira”, su La7, 29/11/2020 

Vaccino anti-Covid, l'infettivologo Massimo Galli: "#stoconBurioni, molti vaccini sono protettivi e basta" 

L'infettivologo Massimo Galli: "Noi non siamo uguali geneticamente, la biologia non è egualitaria, le differenze 

genetiche fanno sì che qualcuno s'infetti di questa malattia e non abbia neanche un sintomo anche a 90 anni e che un 

altro muoia in poche ore". 

“L’aria che tira”, su La7, 11/11/2020 

L'immunologo Massimo Galli: "Sto benissimo fuori dal CTS, una carente divulgazione dei dati mi sembra davanti agli 

occhi di tutti" 



Massimo Galli (immunologo): "In Lombardia una persona mi manda i dati aggregati, un assessore della regione, una 

collega. Ho molto da fare e sto benissimo fuori dal CTS, mi sembrerebbe una convocazione tardiva". 

“L’aria che tira”, su La7, 27/10/2020 

L'infettivologo Massimo Galli: "Ormai la frittata è fatta, non ci potevamo permettere quell'estate dobbiamo evitare 

un altro lockdown totale" 

Massimo Galli (infettivologo): "A me non competono organizzazioni di provvedimenti sanzionatori e di sostegno 

economico a coloro che sono più danneggiati. I responsabili politici facciano il loro mestiere, a me tocca solo dire che 

questo non è il momento di discutere e di procrastinare ma è il momento di fare. Che è anche fare danno alle attività 

economiche di persone terrorizzate per il loro futuro". Noi abbiamo una situazione già nei nostri ospedali tale e 

abbiamo una curva epidemica tale che se non riusciamo a intervenire in maniera significativa perchè questo possa 

essere fermato perchè si possa invertire questa tendenza in capo a una quindicina di giorni le infezioni che ci sono le 

vedremo fatalmente e non le fermiamo quelle che già  sono in marcia nei prossimi quindici giorni dobbiamo fare in 

modo che non nè avvengano altre. 

"Sono afflitto per la chiusura di palestre, teatri e cinema ma state a casa!"  

L'infettivologo Massimo Galli: "Il problema che hanno avuto i miei colleghi del CTS è che se si va a chiudere tutte le 

attività non considerate indispensabili ti ritrovi con un problema enorme, perché questa cosa qua e quell'altra no?". 

“L’aria che tira”, su La7, 26/08/2020 

Il prof. Massimo Galli sull'uso delle mascherine a scuola: "Difficile imporre l'uso ai bambini per tante ore, dobbiamo 

essere realisti. Anche a me dopo un po' dà fastidio portare la mascherina" È importante che la portino all'ingresso e 

all'uscita da scuola. Durante l'intervallo pure ma vedo difficile fare la merenda con la mascherina in faccia". 

“L’aria che tira”, su La7, 25/05/2020 

Movida, la reprimenda dell'infettivologo Massimo Galli: "Possiamo aspettarci una brillante ripresa di tutto quanto, 

arrivederci e grazie!" 

Massimo Galli (infettivologo): "Così non va bene, non abbiamo evidenze che il virus sia depotenziato. La speranza è 

che chi è uscito col virus addosso non abbia un virus in grado di essere trasmesso, altrimenti ci si deve aspettare una 

ripresa". 

Riapertura delle scuole, l'infettivologo Massimo Galli: "Non posso dire che possiamo fare qualsiasi cosa in 

tranquillità, la nottata non è passata" 

I bambini si infettano la portano a casa e la passano ai genitori e verosimilmente anche ai nonni. "Se non si è tenuta 

aperta la scuola finora qualche motivo ci sarà. Viene chiesto a gran voce di riaprire gli ambiti in cui i bambini 

possono andare quest'estate, ma il problema resta". Questo virus c'è è ancora in mezzo a noi e lotta secondo quelle 

che sono le sue caratteristiche le sue modalità di comportamento, questo non può essere dimenticato per non correre il 

rischio individuale e collettivo. Test per adulti e bambini. Medicalizzare i bambini non mi fa affatto piacere ma non 

vedo come si possa risolvere il problema senza considerare questa possibilità.  



“L’aria che tira”, su La7, 06/05/2020 

Numeri del contagio, l'infettivologo Massimo Galli: "I numeri sono l'espressione di ciò che è cominciato parecchio 

tempo prima e che emergono oggi" 

Massimo Galli (infettivologo): "Ci sono giorni in cui si fanno meno test, i numeri ballano abbastanza e non 

rappresentano l'andamento della situazione che mette a confronto ieri con oggi, non esprimono la differenza nelle 

ultime 24 ore". 

“L’aria che tira”, su La7, 23/03/2020 

Coronavirus, Massimo Galli: "Il numero delle persone infettate è molto superiore" 

Coronavirus, Massimo Galli: "Il numero delle persone contagiate è molto superiore. Si parla dei malati gravi, manca 

tutta la fetta di quelli che guariscono, che hanno pochi sintomi e di tantissima gente chiusa in casa coi sintomi. Di 

questo ci si deve occupare". 

“L’aria che tira”, su La7, 11/03/2020 

Emergenza Coronavirus, l'infettivologo Massimo Galli: "Lo sciocchezzaio da talk show del 'è come un'influenza' ha 

fatto malissimo all'opinione pubblica" 

Massimo Galli (infettivologo): "Questa epidemia non ha precedenti recenti per la portata e per le caratteristiche, ci 

crea dei problemi che necessitano di soluzioni non già previste o prevedibili". 

HUFFPOST CRONACA 25/11/2020 

L'ubiquità tv di Galli: il professore va in onda contemporaneamente su Rai3 e Rete4 

Il professore "si sdoppia" e, nella prima serata di martedì 24 novembre, è in collegamento sia durante "Cartabianca" 

che "Fuori dal Coro" 

Un professore su due reti diverse, ma nello stesso momento. Massimo Galli, direttore delle Malattie Infettive 

dell’Ospedale Sacco di Milano si “sdoppia” e, nella prima serata di martedì 24 novembre, è in collegamento sia con 

Bianca Berlinguer a Cartabianca che con Mario Giordano a Fuori dal Coro.  

La simultaneità delle interviste del professore non lascia indifferente il pubblico, anche se di mistero e magia non c’è 

traccia: uno dei due interventi, quello con Mario Giordano, è registrato. Su Rai3, il professore indossa giacca e 

cravatta e sullo sfondo c’è la sua abitazione; su Rete4 invece appare con camice bianco dal suo studio. 

E mentre su Rete4 Mario Giordano interroga Galli sull’eventuale riapertura delle scuole, sulla terza rete Rai il 

professore intrattiene un confronto sullo stesso tema con la conduttrice Berlinguer e gli ospiti Paolo Mieli e Flavio 

Insinna. Due apparizioni televisive che vanno a sommarsi alle molte di cui il direttore delle Malattie Infettive 

dell’Ospedale Sacco di Milano è stato protagonista in questi mesi e che, a fine ottobre, lo avevano portato ad 

annunciare di volersi assentare “per almeno una settimana” dalla televisione per gli impegni clinici. 



Ma Galli non è l’unico scienziato a fare spesso comparsa in tv. Da Fabrizio Pregliasco, passando per Matteo Bassetti e 

Andrea Crisanti, fino a Ilaria Capua: sono tanti i nomi degli specialisti che da mesi vediamo sul piccolo schermo, in 

tutte le fasce orarie e su tutte le reti.  

Prima del Covid-19, eravamo abituati a vedere i virologi in televisione in coincidenza, al massimo, con l’esplodere 

dell’influenza stagionale, a dare raccomandazioni in qualche servizio di coda del telegiornale o nelle trasmissioni 

specializzate. La pandemia ha acceso le luci su di loro, rendendoli personaggi pubblici costantemente presenti. 

HUFFPOST CRONACA 21/10/2020 

Galli: "Nel mio reparto è tornata l'aria di marzo: i pazienti Covid con malattia grave sono tanti" 

L'intervento di Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, durante 

"Cartabianca" su Rai 3 

“Nel mio reparto, l’aria è tornata l’aria di marzo: ci sono molte persone con una malattia grave e non sono quelle 

già in rianimazione”. A parlare è Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di 

Milano, intervenuto durante la trasmissione Cartabianca su Rai 3. Lo scienziato ha proseguito: “Il trend è molto 

preoccupante. Bisogna intervenire presto e arrivare a bloccare e invertire la tendenza nelle prossime due settimane. 

Altrimenti, in termini di gravità, la situazione somiglierebbe terribilmente a quello che abbiamo già vissuto. A marzo 

siamo stati colti di sorpresa, avevamo migliaia di casi prima di accorgerci della malattia”. “Era prevedibile da un paio 

di settimane che si sarebbe arrivati a questo punto” aggiunge Galli, sottolineando: “Ora bisogna invertire la tendenza, 

bisogna fare subito cose per non doverne fare di peggiori dopo. Le misure prevedevano correttivi che potevano essere 

adottati nelle singole realtà. In alcuni contesti la situazione impone di fare di più e implica la necessità di interventi più 

decisi. L’indicazione chiara e forte su cui sono chiamati i cittadini ad aderire è ‘state a casa il più possibile’ e evitare 

situazioni in cui sono presenti molte persone”. 

HUFFPOST CRONACA 20/03/2020 

Galli: "Bisognerebbe distribuire mascherine agli ingressi dei supermercati" 

L'idea lanciata dal capo infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli: "Gli italiani hanno la capacità 

storica di arrangiarsi, ma devono essere aiutati" 

“Non sarebbe del tutto stupido che la mascherina fosse distribuita esattamente all’ingresso dei supermercati”: è 

questo il suggerimento del capo infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli, a cui è stato chiesto nel 

corso di una trasmissione televisiva se fosse giusto disporre l’obbligo di mascherina protettiva quando si va a fare la 

spesa. “Per imporre alla gente la mascherina bisognerebbe fare in modo che la gente potesse mettere la mascherina 

con certezza e ne fosse approvvigionata”, afferma il virologo. “Visto che questa cosa non mi sembra ancora sia 

garantita in maniera assoluta, allora il problema è da affrontare”. Dopodiché, “che i cittadini si debbano dar da fare 

direttamente come in tempo di guerra, e che gli italiani abbiano questa grande capacità storica di arrangiarsi è un 

dato di fatto- chiosa- che però gli italiani debbano essere aiutati ad arrangiarsi è un altro dato di fatto”. 

“Ormai il fronte è Milano. In città i casi cresceranno. C’è ancora troppa gente in giro”: l’infettivologo, a la 

Repubblica, ha fatto presente che a Milano ci sono tanti più contagiati di quelli che registriamo. Ecco perché “le 



misure vanno rinforzate”: “nella migliore delle ipotesi ci dobbiamo aspettare la crescita per i contatti precedenti a 

giovedì scorso, nella peggiore perché diverse persone continuano ad andare in giro, anche per futili motivi”, ha 

affermato. “Da svariati giorni sostengo che la battaglia è la Lombardia - osserva - sono fortissimamente preoccupato 

per quello che succederà. I risultati li vedremo quando finalmente si diraderà il grande numero di infezioni che 

evidentemente sono avvenute prima che fossero adottate quelle regole. Stiamo ancora vedendo chi si è ammalato nel 

periodo precedente. È difficile rendersi conto di come si muove questa malattia visto che facciamo i tamponi solo a 

chi è fortemente sintomatico. Forse sarebbe il caso di aprire spazi al di fuori dei pronto soccorso; non penso che 

vadano fatti tamponi a tappeto ma certo qualcuno in più servirebbe. La gente viene lasciata a domicilio e non vorrei 

arrivare ad avere morti in casa misconosciuti. Abbiamo messo tantissima gente a casa. In questo modo abbiamo 

chiuso nei loro appartamenti i non infetti ma anche gli infetti che non sanno di esserlo. Così questi ultimi 

contagiano i familiari, e l’epidemia non diminuisce. Ricordiamoci che in Cina ha colpito in gran parte nei contesti 

familiari. Bisogna intervenire e isolare ulteriormente, sennò non ce ne libereremo più, si continuerà in eterno”. 

L'AGONE NUOVO, 22/12/2020 

Galli: “Sanitari che rifiutano di vaccinarsi dovrebbero cambiare mestiere” 

“Chi rifiuta di fare il vaccino dovrebbe fare un passo indietro e cambiare mestiere“. E’ il duro attacco di Massimo 

Galli, direttore del reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano e professore all’Università Statale di 

Milano. 

Nel corso della trasmissione “L’Aria che tira”, in onda su La7, Galli ha così commentato l’eventualità di una bassa 

adesione alla campagna vaccinale contro il coronavirus tra gli operatori sanitari. Campagna in programma all’inizio 

di gennaio 2021. “Chi fa una professione sanitaria o ricopre un incarico di pubblico servizio non può permettersi di 

essere riluttante o esitante” sul vaccino. E “chi si rifiuta di farlo dovrebbe fare un passo indietro e cambiare mestiere” 

ha dichiarato Galli. 

“Sono molto tollerante nei confronti dei dubbi della gente comune, con la quale è giusto discutere, interagire e 

spiegare. Ma – sottolinea Galli – sono meno tollerante rispetto a certe posizioni nell’ambito di determinate 

professioni”. 

“Non mi illudo che il consenso sia totale – ha aggiunto – ma credo che dibattere troppo su questo possa diventare uno 

spazio per le posizioni dei no vax e di quelli che hanno in mente cospirazioni di vario tipo legate ai vaccini. Se 

potessimo lasciarle perdere e non dare loro nessuno spazio, sarebbe una gran cosa”. 

Il Messaggero 18 Maggio 2020 

Fase 2, Galli: «I contagiati sono stati dieci volte i casi noti, ora usciranno di casa» 

Il professor Massimo Galli, direttore di Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, non lo nega: gli elementi di 

rischio nell'apri tutto di oggi esistono, anche al di là del metro di distanza nei bar e nei ristoranti. 

Cosa dobbiamo temere? 

«Ci deve preoccupare il fatto che molte persone si siano chiuse in casa, l'8 marzo, con l'infezione. E l'hanno 

trasmessa in famiglia. Sappiamo che i positivi sono dieci volte tanto quelli trovati. Ora tutti usciranno di casa, senza 



avere una diagnosi definita e precisa. E questo potrebbe far aumentare il numero dei contagiati. Se ogni giorno 

vediamo molti casi in Lombardia è perché finalmente molte persone stanno ottenendo un tampone, non sono nuove 

infezioni, ma la coda di quello che non si è visto». Scusi: siamo rimasti in casa due mesi e mezzo, come è possibile che 

non si sia riusciti interrompere la catena del contagio? 

«Questa è una bella domanda, però la faccia a qualcun altro. A chi avrebbe dovuto organizzare e pensare questo tipo 

di intervento. Molte delle persone che si sono chiuse in casa, e magari molte di loro non stavano bene, avrebbero 

desiderato una vicinanza differente. E l'unico strumento diagnostico che funziona è il tampone. Non faccio previsioni su 

cosa potrà succedere in questi giorni: dico che negli ultimi giorni abbiamo avuto una pressione sugli ospedali 

bassissima e abbiamo ricoverato pochissimo. E questo è un segnale importante. Deve però essere chiara una cosa: non 

sarà facile riaprire con una epidemia ancora in corso». 

Non sarebbe stato più prudente, prima dell'apri tutto, studiare bene gli effetti delle prime aperture del 4 maggio? 

«Dal punto di vista strettamente tecnico e scientifico, sì. Dal punto di vista della necessità di ripresa no. Le due cose 

andavano conciliate. La convivenza con questo virus sarà lunga, bisognava ripartire». 

Scusi, professore: va bene, non sono stati eseguiti sufficienti tamponi e nelle famiglie l'isolamento non ha sempre 

funzionato. Ma dopo due mesi e mezzo il periodo di infezione dovrebbe essersi comunque concluso. 

«Io ho ancora qualcuno che è positivo al tampone dal 28 febbraio, ci sono persone che hanno lunghissimi tempi di 

eliminazione del virus. Per questo bisogna fare molta attenzione». 

IL GIORNALE.IT: 01/11/2020 

Galli, virologo sessantottino che "occupa" giornali e tv 

Ecco chi è Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, con un passato 

nelle fila del movimento studentesco del '68 

“Io solitamente sto nel mio studio bunker e macino lavoro di vario tipo, sia chiaro, ma oggi sono già a 7/8 interviste”. 

È ciò che rivelava Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, in 

un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli nel maggio scorso. 

Da allora, a parte l’arrivo della seconda ondata di contagi da coronavirus, nulla sembra essere cambiato. 

L’infettivologo del Sacco che ha dedicata la prima parte della sua carriera a curare i malati di Hiv in sordina, ora 

continua a presidiare tutte le trasmissioni televisive, senza mai rinunciare agli annunci dal tono più che allarmistico. 

Intervenendo ad Agorà, ha chiarito che l’Italia si deve rassegnare. Ormai si tratta solo di capire "quando arriveremo 

alla situazione francese, non se vi arriveremo”. Insomma, secondo Galli il nostro Paese è destinato a vivere un 

secondo lockdown. E dai numerosissimi interventi pubblici delle ultime settimane, per Galli, la colpa di questa 

situazione è ovviamente degli italiani che, dopo tre mesi di quarantena, hanno vissuto una “folle estate del liberi 

tutti”, favoriti anche dai messaggi dei ‘negazionisti’. 

La lite tra Galli e Zangrillo 



Tra questi, Galli annovera anche il professor Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale San 

Raffaele di Milano, che, differentemente da lui, tende a lanciare messaggi notevolmente più rassicuranti. Una diatriba 

che, negli ultimi giorni, si è riaccesa quando Zangrillo, ospite de L’Aria che tira, ha risposto a distanza alle continue 

insinuazioni del suo "antagonista": “Questo accusare senza mai fare chiaramente il nome è forse figlio della sua antica 

militanza sessantottina di cui si fa vanto; allora il nemico veniva additato senza nominarlo”. 

E ha aggiunto: “Lui ha un modo molto semplice per risolvere il suo problema ed è quello di presentare una denuncia 

alla procura della Repubblica contro il professor Alberto Zangrillo. Io non l’ho mai nominato né accusato”. Galli, 

ospite di Carta Bianca, ha replicato:"Non posso querelarlo perché il reato di negazionismo e riduzionismo non esiste 

in questo Paese. Forse per fortuna…”. E, non pago di questo, ha aggiunto: “Ciascuno è responsabile di quello che dice 

e delle basi scientifiche su cui parla. Se lui ritiene di essere stato attaccato, è un problema suo. Il mio problema non è 

occuparmi di questa persona o di altri che hanno passato l’estate a dire cose che puntualmente non si sono avverate”. 

Il classico ragionamento da sessantottino: o la pensi come me o sei contro di me. D’altronde, sempre alla Lucarelli, 

aveva confessato che, ai tempi dell’università, era“uno dei responsabili - per quanto si possa essere responsabili a 20 

anni - del Movimento studentesco di medicina, alla Statale di Milano. Nasco sessantottino e non lo rinnego”. Ma non 

solo. “È ancora il mio orientamento, il “come vedo le cose”, aveva sottolineato con notevole orgoglio 

LA SETTE PIAZZA PULITA 30/10/2020 

Coronavirus, Massimo Galli: "Sto facendo i conti di quanto ci sono costate le elezioni..." 

Coronavirus, Massimo Galli: "Sto facendo i conti di quanto ci sono costate le elezioni". "Non bisognava votare? In 

condizioni di emergenza potevano essere rinviate. Se dichiari l'emergenza, e poi non rinvii determinate cose, dai un 

segnale curioso" 

LA SETTE PIAZZA PULITA 29/10/2020 

Coronavirus, Massimo Galli: "Ecco come gli asintomatici possono trasmettere il virus" 

Massimo Galli: "Dobbiamo riuscire a fermare il contagio, perché altrimenti, davvero, torneremo a vedere certe 

immagini che non vorremmo vedere". 

LA SETTE PIAZZA PULITA 08/10/2020 

Aumento casi coronavirus, Prof. Galli: "Nel mio reparto segni di ripresa che non avremmo più voluto vedere" 

Prof. Massimo Galli: "Un giretto nel mio reparto in questi giorni ci fa percepire dei segni di ripresa che non avremmo 

più voluto vedere" 

Sky TG24: 19 ott 2020 

Galli a Sky TG24: “Proiezioni curva sono allarmanti. Servono tamponi diffusi” 

Sono le parole del direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, pronunciate nel corso della 

trasmissione “Buongiorno”. “Non credo arriveremo a 30mila casi nel giro di qualche giorno, però questa settimana 

sarà difficile vedere un decremento di casi, perché quello che stiamo per vedere è già accaduto dal punto di vista 

dell’infezione”, ha spiegato ancora. 



Il nuovo Dpcm anti-Covid, firmato dal premier Giuseppe Conte, è entrato in vigore. Le misure varate, che valgono fino 

al 13 novembre, sono state commentate da Massimo Galli, direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale 

Sacco di Milano, nel corso della trasmissione “Buongiorno”, su Sky TG24. “Misure sufficienti? Me lo auguro, voglio 

tentare di essere ottimista, sottolineando il fatto che se si guarda alle curve dei Paesi vicini si vede chiaramente che, 

spostando indietro le loro curve, coinciderebbero esattamente con le nostre, con un paio di settimane di intervallo”, ha 

detto l’esperto. “Ci mettono di fronte a quello che ci si può aspettare nel prossimo futuro, se non che, senza interventi 

decisi, le nostre curve possano prendere un andamento più veloce. Mi auguro veramente con tutto il cuore di no, ma 

che ci sia allarme e che vada considerato con estrema attenzione ormai l’abbiano capito quasi tutti”, ha evidenziato. 

Tamponi più diffusi 

La situazione attuale, secondo Galli, e rispetto alla precedente ondata di contagi non dovrebbe allarmare troppo, 

anche perchè “stavolta sappiamo di avere il nemico in casa. A questo punto se non c’è qualche freno dato da qualcuno, 

non so per quali interessi, dovremmo essere in condizione di gestire meglio la situazione”, ha detto. “Però attenzione: 

nessun sistema sanitario al mondo regge un tracciamento dei contatti quando le infezioni diventano qualche 

migliaio al giorno. Non ci si riesce e bisogna fare altre cose: una sono i tamponi diffusi, cosa non facilissima da fare 

ma che va fatta e che sarebbe stata da fare anche molto prima”, ha avvertito. 

Meno contatti e solo quelli necessari 

Galli, analizzando il momento attuale legato all’emergenza sanitaria, ha fornito la propria previsione su ciò che potrà 

succedere a stretto giro di posta. “Non credo arriveremo a 30mila casi nel giro di qualche giorno, però questa 

settimana sarà difficile vedere un decremento di casi, perché quello che stiamo per vedere è già accaduto dal punto 

di vista dell’infezione”, ha spiegato. “Sono gli interventi che partono da oggi che ci si augura aiutino ad invertire la 

tendenza in maniera abbastanza decisiva. Il messaggio è che ci dobbiamo mettere tutti quanti a fare il possibile 

perché questa cosa avvenga e impegnarci a stare più in casa, avendo meno contatti o limitandoli a quelli 

strettamente necessari”, ha ammonito. 

 Organizzare spazi per la quarantena 

“C’è l’assoluta necessità di reperire molto presto ambiti dove poter tenere in quarantena le persone che non possono 

stare in quarantena a casa. Persone positive che non possono stare a casa ad infettare gli altri in appartamenti 

piccoli”. E’ questo un altro dei temi trattati dal direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. 

“Servono anche luoghi dove mettere le persone nel momento negativo dei primi giorni di infezione nel caso in cui non 

ci sia necessità di ricovero in ospedale, perché questi saranno rapidamente in sofferenza o lo sono già. Gli ospedali 

non possono tornare nella situazione di non poter garantire l’assistenza a pieno regime alle altre patologie, che non 

vanno in sciopero durante le epidemie”. 

Le decisioni di De Luca 

A proposito delle recenti decisioni del governatore De Luca, Galli ha detto di stare “con il governatore della 

Campania per le posizioni che ha preso, molto decise ma molto logiche, anche sulla scuola”, ha spiegato. “La 

Campania è una regione molto popolosa, con un sistema sanitario che ha delle eccellenze, ma che rischia di trovarsi 

davanti a una challenge superiore alle sue forze. Questo non riguarda solo la Campania, siamo onesti e logici, in ogni 



caso è in una situazione in cui essere estremamente prudenti e intervenire con decisione è importante”, ha poi 

aggiunto. 

Un’estate “sciagurata” 

Quale la causa dei numeri attuali? Il detonatore della forte ripresa dei contagi “è stata l’estate sciagurata in cui 

molti hanno ritenuto di poter fare come se l’infezione non esistesse più”, ha sottolineato Galli. “Le scuole sono state 

un modesto amplificatore successivo, ma nella globalità della ripresa di tutte le attività”, ha detto ancora. 

Agire con decisione 

Un possibile suggerimento al premier Conte e ai membri del Comitato tecnico scientifico (CTS)? “Le cose da suggerire 

sarebbero molte, ma quella fondamentale è agire con decisione per la gestione delle persone infettate che non hanno 

posto in ospedale e sulla protezione degli anziani, che andrebbe articolata meglio. Per finire, certamente più 

diagnostica, più diagnostica, più diagnostica”, ha poi concluso Galli. 

Sky TG24: 14 ott 2020 

Coronavirus, Galli: “Importante invertire la tendenza in tempi brevi” 

ll direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano auspica un ritorno allo smart working e alla 

didattica a distanza. 

“Per evitare l’affollamento sui mezzi e nei luoghi d’attesa ritengo che si debba tornare a implementare il lavoro da 

casa e l’insegnamento a distanza, dimezzando almeno nelle scuole superiori in numero giornaliero dei frequentanti in 

presenza”. Lo scrive su Twitter Massimo Galli, il direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. 

In un altro post sul social media, l’esperto dichiara che gli interventi proposti per arginare l’emergenza coronavirus 

saranno utili se troveranno un’effettiva applicazione. Sottolinea però che è necessario invertire la tendenza in tempi 

molto brevi e affrontare il problema, tutt’ora irrisolto, dell’affollamento sui mezzi di trasporto pubblico. 

Galli: “15 giorni per invertire la tendenza” 

Nel corso di un’intervista telefonica a Fanpage.it, Galli ha ribadito che “c’è poco tempo per invertire la tendenza, tra 

15 giorni sarà tardi”. Se la situazione non cambierà, nelle prossime settimane gli ospedali milanesi potrebbero correre 

il rischio di collassare, travolti da una nuova ondata di coronavirus. “Bisogna fare attenzione alla situazione dell’area 

metropolitana di Milano. Abbiamo pochissimo tempo”, aggiunge il virologo. Galli ha anche ipotizzato un ritorno allo 

smart working e alla didattica a distanza. 

 L’intervento di Galli a Sky TG24 

Pochi giorni fa, Galli è intervenuto a Timeline, su Sky TG24, e ha commentato la nuova impennata dei contagi di 

coronavirus in Italia. “La situazione non è ai livelli di marzo o aprile, ma sta comunque iniziando a diventare 

allarmante”, ha affermato il virologo. “Siamo di fronte al divenire di un fenomeno che sta diventando pesante. 

Posso essere condizionato da un luogo che per definizione è la prima retrovia dell’epidemia in quest’area geografica, 

un luogo che riceve malati prima e in maniera più significativa rispetto a altri luoghi, però l’ultima settimana è stata 



già abbastanza indicativa di qualche cosa che non va come vorremmo che vada e negli ultimi giorni ancor di più”, ha 

aggiunto l’esperto. 

Piazzapulita 09 ottobre 2020 

Coronavirus, Massimo Galli a Piazzapulita: "Santo cielo, fatevi un giro negli ospedali. Segni di ripresa che non 

volevamo vedere" 

Il coronavirus non uccide più come prima? Corrado Formigli a Piazzapulita lo chiede a Massimo Galli e il 

responsabile di Infettivologia dell'ospedale Sacco di Milano si scalda: "Santo cielo, nella fase iniziale potevamo fare 

tamponi solo a quelli gravemente malati, con un tasso di letalità elevato. Ora si stanno facendo test per tracciare 

nuovi focolai e bloccarli per tempo, questo significa che stiamo vedendo anche il 95% degli infetti non gravi, o 

addirittura il 40% di asintomatici. Se si fa il conto di  chi muore, logicamente nel confronto la realtà è diversa. Ma già 

farsi un giretto nel mio reparto in questi giorni ci fa percepire dei segni di ripresa che non avremmo più voluto 

vedere e ci mette a contatto con pazienti già impegnati, non all'acqua di rose". "Abbiamo subito un lockdown pesante 

- prosegue Galli, e adesso dopo il rimescolamento estivo abbiamo problemi emergenti al Sud e in giro per l'Italia". Il 

guaio è che 7 mesi dopo l'emergere dell'epidemia, l'Italia non pare ancora pronta a gestire una nuova ondata: "Siamo 

un Paese che non è ancora sufficientemente organizzato per affrontare un sistema emergenziale. Da tempi non sospetti 

sostengo che la guerra al coronavirus vive sul campo, cioè i test e i tracciamenti, mentre gli ospedali sono una 

retrovia seppur strategica". 

Piazzapulita 08 ottobre 2020 

Aumento casi coronavirus, Prof. Galli: "Nel mio reparto segni di ripresa che non avremmo più voluto vedere" 

Prof. Massimo Galli: "Un giretto nel mio reparto in questi giorni ci fa percepire dei segni di ripresa che non 

avremmo più voluto vedere" 

Piazzapulita 22 maggio 2020 

Il prof Galli: "Con la politica scellerata dei tamponi stiamo dichiarando un decimo dei casi" 

Il prof. Galli: "Certamente la Cina ha dato meno informazioni rispetto al numero effettivo di contagiati, ma con la 

politica scellerata di fare solo tamponi solo su persone sintomatiche noi stiamo dichiarando al mondo probabilmente 

un decimo dei casi". 

Piazzapulita 23 aprile 2020 

Coronavirus, prof. Galli: "Per un uso di massa il test rapido è l’unico sostenibile" 

Coronavirus, il prof. Massimo Galli sui test sierologici: “La validazione è relativamente semplice. Per un uso di massa, 

volto alla riapertura, il test rapido è l’unico sostenibile. Sarò poi un vecchio purista, ma credo che alla gente che sta a 

casa i test non vadano fatti pagare". 

Massimo Galli, Infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano: “Le aziende si stanno organizzando da sole a causa 

dell’incapacità delle autorità a dare indicazioni coerenti. Avremmo dovuto sperimentare da tempo delle tecniche di 

ripartenza in chiave sicura”. 



Piazzapulita 12 marzo 2020 

Coronavirus, Galli: “Le persone con infezione in Italia sono molte di più di quelle che sono state rilevate fino ad 

esso” 

Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano: “Se facciamo il tampone solo ai sintomatici è normale che 

la letalità sia alta. È una questione di denominatore, è statistica” 

Piazzapulita 05 marzo 2020 

Coronavirus, l'intervista integrale di Corrado Formigli a Massimo Galli 

Massimo Galli, infettivologo e primario dell'Ospedale Sacco di Milano: "Condivido la scelta delle scuole chiuse, sono 

disturbato da questo dibattito tra mezzo pienisti e mezzo vuotisti. In Cina, in una situazione che il 26 gennaio a Wuhan 

era simile alla nostra, avevano preso misure più drastiche". 

LA SETTE L'aria che tira 05/10/2020 

Il prof. Massimo Galli fa chiarezza sull'uso delle mascherine, anche all'aperto 

Il prof. Massimo Galli (Ospedale Sacco) prova a fare chiarezza sull'uso della mascherina all'aperto: "Se si sta soli in 

montagna non è necessaria ma bisogna averla a portata di mano nel caso si incontri qualcuno" 

LA SETTE L'aria che tira 27 ottobre 2020 

Massimo Galli a L'aria che tira, intervento controverso: "Il sostegno economico non è affar mio" 

Non ce ne voglia il professor Massimo Galli, ma quella in cui si è prodotto a L'aria che tira su La7, condotta dal 

tandem David Parenzo-Myrta Merlino, appare un'uscita un poco infelice. Uscita che arriva a pochi giorni dal 

controverso "non vedo gente morire di fame ma persone morire in corsia d'ospedale". Ospite in collegamento, 

l'infettivologo del Sacco di Milano premette: "Ormai la frittata è fatta, dobbiamo evitare un altro lockdown totale". 

Pacifico, anche perché, si fa notare a Galli, un secondo lockdown totale avrebbe l'effetto di uno tsunami su quel che 

resta della nostra economia. Ed ecco che a quel punto Galli aggiunge: "A me non competono organizzazioni di 

provvedimenti sanzionatori e di sostegno economico a coloro che sono più danneggiati. I responsabili politici facciano 

il loro mestiere, a me tocca solo dire che questo non è il momento di discutere e di procrastinare ma è il momento di 

fare. Che è anche fare danno alle attività economiche di persone terrorizzate per il loro futuro". Certo, Galli non ha il 

compito di pensare al sostegno economico dei "più danneggiati", ma forse dovrebbe pesare ogni sua uscita anche 

pensando a quel tipo di realtà. Circostanza che però, almeno a parole, sembra escludere. Tanto da aggiungere che, 

volenti o nolenti, è il momento di "fare danno alle attività economiche di persone terrorizzate per il loro futuro". 

Parole che, per certo, faranno ancora una volta discutere. 

LA SETTE L'aria che tira 02/09/2020 

Calo dei contagi sotto 1000, l'infettivologo Massimo Galli: "Tornare alla situazione di marzo è improbabile" 

Massimo Galli (infettivologo): "Si sono riaccesi numerosi focolai e ce la siamo presa con 4 nazioni estere e la 

Sardegna, ma in realtà è una situazione diffusa nel Paese, che ha riguardato molte spiagge". 



 

LA SETTE L'aria che tira 17/07/2020 

Raggi solari annientano il Covid, l'infettivologo Massimo Galli: "Non ho motivo di credere il contrario" 

L'infettivologo Massimo Galli: "Nel Sud degli Stati Uniti di sole ce n'è parecchio e comunque l'epidemia è 

estremamente gagliarda e si diffonde in maniera del tutto incontrollata". 

LA SETTE L'aria che tira 06/05/2020 

L'infettivologo Massimo Galli: "Vanno identificate le persone che sono rimaste a casa con l'infezione" 

Massimo Galli (infettivologo): "La voglia di uscire è comprensibile, bisogna permearsi di una cultura di responsabilità, 

stiamo tutti sperimentando un sistema di riapertura ma non c'è un precedente al mondo che ci dica che questo sistema 

ci dà assoluta garanzia". 

LA SETTE L'aria che tira 30/04/2020 

Mascherine, l'infettivologo Massimo Galli: "Vanno messe, per quanto fastidiose possano essere" 

Mascherine, l'infettivologo Massimo Galli: "Sfido chiunque, in un momento come questo, a fare uno studio controllato 

che possa andare a dire con la certezza scientifica assoluta che la mascherina è protettiva in maniera 

incontrovertibile". 

Sky TG24: 02 sett. 2020 

Coronavirus, Galli a Sky TG24: “Strategia test abbastanza rivedibile” 

Lo ha detto il primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, nel corso di un intervento a Timeline. Oltre al tema 

dei test, l’esperto ha poi commentato la questione relativa alla riapertura delle scuole e al vaccino 

“Arrivare a trecentomila tamponi al giorno? Dovremmo almeno provarci, ma avremmo dovuto alzare il numero dei 

test attuabili decisamente prima. Tutta la strategia dei test credo che sia abbastanza rivedibile”. Queste le parole di 

Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, nel corso di un intervento a Timeline, su Sky 

TG24. “Ci sono state alzate di scudi contro i test rapidi in generale, salvo poi, dopo aver detto male dei test rapidi per 

la ricerca degli anticorpi, adesso puntare molto sui test rapidi antigenici, che secondo me vanno assolutamente fatti ma 

che, se possibile, hanno ancora qualche difettuccio in più di quelli che avevano i test sierologici”, ha spiegato 

l’esperto. 

Test: “Bisognerebbe essere più organizzati” 

Sempre a proposito dei test, Galli ha spiegato che, dal suo punto di vista, “bisognerebbe essere più organizzati. Io sono 

sempre stato a favore di un maggior numero di test. Le variazioni di questi giorni non hanno nessuna significatività, ci 

dicono però che di infettati ne troviamo tanti e se ne cercassimo di più ne troveremmo di più”, ha sottolineato, 

ribadendo attenzione sul fatto che “non si formino focolai fuori controllo”. Obiettivo, secondo l’infettivologo, quello di 

ottenere quanti più possibili “test point of care, cioè attuabili direttamente sul posto e con pochi minuti per avere un 



risposta”, in modo da essere “facilitati” nell’indagine sanitaria, “anche se poi ci vorrà comunque un retroterra 

robusto fatto di laboratori efficienti e capaci”, ha detto ancora Galli. 

Scuole, dal 14 settembre “situazione non ottimale” 

L’esperto si è poi soffermato sul tema, molto caldo in queste ore, riguardante la riapertura delle scuole nel nostro 

Paese. “Dire di arrivare più pronti alla riapertura delle scuole è un po’ come quando un genitore va a scuola a parlare 

e si sente dire che il ragazzo potrebbe impegnarsi di più, anche se non è male. La situazione poteva essere peggiore, ma 

certo quella che andremo ad affrontare a partire dal 14 non è quella ottimale”, ha ribadito Galli. “Non sarebbe stato 

un disonore per nessuno decidere che il primo ottobre non era una data così brutta”, ha poi aggiunto. 

Il vaccino e l’immunità di gregge 

Galli, poi, è ritornato sulla questione vaccino e ha ribadito, dal suo punto di vista, che la possibilità di averne uno già 

in autunno sarebbe da “prendere con le pinze”. “Sarei molto felice se così fosse, però direi che comunque tutto questo 

non deve illudere e far pensare che tanto arriverà il vaccino”, ha sottolineato l’esperto. L’infettivologo si è quindi 

soffermato sul tema dell’immunità di gregge. “Qualcuno aveva detto tempo fa, e qualcuno lo dice ancora adesso, di 

avere pazienza tanto male che vada arriveremo all’immunità di gregge per poi sistemare tutto con il vaccino”. Ma 

per arrivare a questo punto, ha spiegato Galli, “non so quante infezioni e quanti morti ci vogliono ancora, perché 

nessuno sa esattamente quante persone devono essere infettate per poter avere la copertura della cosiddetta 

immunità di gregge”. 

Libero quotidiano.it 14 aprile 2020 

Coronavirus, Milano non guarisce: la discesa dei decessi è lontana, la tesi sul contagio 

Il direttore del dipartimento di malattie infettive dell' ospedale Sacco, Massimo Galli, la spiega così: "A Milano sono 

state chiuse in casa moltissime persone già contagiate e tra le mura domestiche si sta creando il problema di ulteriori 

infezioni. Può darsi che alcune abbiano fatto capolino fuori, nelle sortite consentite per lavoro, ma tanti sono rimasti 

in quarantena senza tenere a distanza i familiari". 

Il Giorno Milano 5 ottobre 2020 

Coronavirus, Galli: "Nuove restrizioni inevitabili. Spero non tardive" 

L'esperto del Sacco: senza rispetto delle regole si va incontro a situazione analoga a marzo 

I numeri dei contagi mostrano che siamo in una "fase di pericolosa ascesa" che "implica la necessità di interventi 

decisi". Lo ha spiegato Massimo Galli, direttore del Dipartimento malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, 

intervendo stamani ad Agorà su Rai Tre. Secondo l'esperto su questo trend pesa la "ripresa delle attività lavorative 

dopo un'estate un po' troppo frizzante", ma anche "le scuole stanno dando il loro contributo, non tanto dal loro 

interno, quanto rispetto alle aggregazioni di giovani all'esterno". 

In merito all'ipotesi di nuove restrizioni contro la diffusione del Covid-19, Galli ha precisato: "Temo che siano 

assolutamente inevitabili. E mi auguro che non siano tardive, perché quello che è successo in Francia e in Spagna è 

sotto i nostri occhi e quello che" questi Paesi "dovranno fare di conseguenza è abbastanza deducibile. Non vorrei in  



essun modo che si arrivasse a questo punto", al punto cioè di dover valutare un nuovo lockdown. Commentando poi 

un video che documenta un episodio di movida a Milano, Galli non ha usato mezze misure: "E' evidente che non si è 

capito cosa stiamo andando a rischiare : stiamo andando a rischiare una situazione paragonabile per certi aspetti a 

quella di marzo. Vogliamo questo? Vogliamo non lasciarci alle spalle quella esperienza? Vogliamo vanificare i lunghi 

giorni di lockdown e tutti i sacrifici connessi per andare ad ondeggiare in un locale che con quelle caratteristiche 

andrebbe chiuso questa sera stessa?". Infine, in merito all'obbligo di mascherina anche all'aperto, che il governo Conte 

si appresterebbe ad introdurre, l'infettivologo del Sacco ha precisato: "Quando si è all'aperto, la mascherina bisogna 

averla sempre a disposizione e indossarla quando ci si avvicina ad altre persone. Bisogna che anche le regole abbiano 

una logica". 

Il sole 24 ore 1 ottobre 2020 

Coronavirus, Galli: «Isolati due anticorpi ultrapotenti» 

Sono stati isolati due anticorpi “ultrapotenti” in grado di proteggere i criceti dalla sfida SARS-CoV-2. È quanto 

sostiene la rivista Science che riporta i risultati di uno studio condotto dall'Università di Washington alla quale hanno 

partecipato anche Massimo Galli, Agostino Riva e Arianna Gabrieli dell'Ospedale Sacco di Milano 

Sono stati isolati due anticorpi “ultrapotenti” in grado di proteggere i criceti dalla sfida SARS-CoV-2. È quanto 

sostiene la rivista Science che riporta i risultati di uno studio condotto dall'Università di Washington alla quale hanno 

partecipato anche Massimo Galli, Agostino Riva e Arianna Gabrieli dell'Ospedale Sacco di Milano. 

Attraverso il miscoscopio crioelettronico è stato rilevato che sia S2E12 che S2M11 impediscono al virus di attaccarsi 

al recettore Ace-2 anche in competizione tra loro. I cocktail che includono S2M11, S2E12 o l'anticorpo S309 

precedentemente identificato “neutralizzano ampiamente i virus SARS-CoV-2 circolanti e attivano le funzioni 

effettrici”. “I nostri risultati - concludono i ricercatori - aprono la strada all'implementazione di cocktail di anticorpi 

per la profilassi o la terapia, aggirando o limitando l'emergere di nuovi mutanti”. Secondo il virologo Galli, i due 

nuovi anticorpi neutralizzanti sono “assai promettenti per sviluppi futuri nella cura di Covid-19”, come spiega in un 

tweet. I ricercatori li hanno identificati passando in rassegna quasi 800 anticorpi isolati da 12 pazienti guariti 

dall'infezione. Il loro meccanismo d'azione è stato studiato a livello molecolare grazie al super microscopio 

crioelettronico (una tecnologia premiata con il Nobel per la chimica nel 2017). In questo modo si è scoperto che sia 

S2E12 che S2M11 impediscono al virus di attaccarsi al recettore Ace-2 della cellula ospite e lo fanno con meccanismi 

d'azione diversi e in competizione fra loro. L'anticorpo S2M11, in particolare, riesce anche a bloccare la famosa 

proteina Spike che il virus usa come chiave per entrare nella cellula, impedendo di fatto l'infezione. 

Oltre a neutralizzare il virus, gli anticorpi sembrano favorire anche la reazione di specifiche cellule immunitarie che 

combattono le infezioni, aiutandole a eliminare il nemico. “Pensiamo che sfruttare meccanismi d'azione multipli, 

diversi e complementari permetta di avere più benefici nelle applicazioni cliniche”, scrivono gli autori dello studio. “I 

nostri risultati aprono la strada al perfezionamento di cocktail di anticorpi per la profilassi o la terapia che potrebbero 

presentare il vantaggio di evitare o limitare la comparsa di virus mutanti capaci di sfuggire alle difese dell'ospite”. 

27 LUGLIO 2020 LA REPUBBLICA MILANO 

L'infettivologo Galli contro i 'negazionisti' della mascherina: "Da Lega messaggio pericoloso" 



l responsabile delle Malattie infettive del Sacco: "Nessuno dei relatori di quel convegno ha titolo per dare un'opinione 

di tipo scientifico". Il virologo Pregliasco: "Della mascherina non possiamo ancora fare a meno nei luoghi chiusi e 

all'aperto se non c'è distanziamento" 

"Penso che tutto quello che è stato detto non abbia alcuna base dal punto di vista scientifico: è un messaggio 

inadeguato, quello che viene lanciato, con elementi di evidente pericolosità". Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale 

Sacco di Milano, professore ordinario di Malattie Infettive all'Università degli Studi di Milano e past president della 

Società italiana di Malattie Infettive (Simit), stigmatizza le posizioni espresse in occasione dell'incontro 'Covid-19 in 

Italia, tra informazione scienza e diritti', alla presenza tra gli altri del leader della Lega Matteo Salvini, Vittorio Sgarbi 

e il tenore Andrea Bocelli.  E anche Fabrizio Pregliasco, virologo della Statale, commenta nettamente le posizioni 

espresse dai 'negazionisti' riuniti a convegno e all'AdnKronos salute risponde sull'uso della mascherina: "Dobbiamo 

ancora usarla, non se ne può ancora fare a meno: penso che debba diventare un po' come gli occhiali da sole, da 

portare con noi e usare quando serve, ovvero nei luoghi chiusi, affollati, e all'aperto quando non si può rispettare il 

distanziamento". Armando Siri (Lega),  tra gli organizzatori del dibattito, ha parlato di "eccessivo allarmismo", mentre 

per Salvini il bollettino quotidiano dei contagi rappresenta un "terrorismo mediatico". Ed ancora: "La libertà di 

pensiero è il primo bene a rischio: c'è un fronte di chi ha un'idea diversa rispetto al mainstream. Io mi sono rifiutato di 

salutare di gomito. Se uno mi allunga la mano, mi autodenuncio, gli gli do la mano", ha detto il leader della Lega. 

Affermazioni "inadeguate", rileva Galli, soprattutto perchè "nessuno di coloro che si sono espressi ha titolo per dare 

una opinione di tipo scientifico" sull'attuale andamento dell'epidemia. Al contrario, avverte, "alla gente bisogna 

dire chiaramente, ad esempio, che in Israele  stanno per richiudere tutto dopo aver riaperto e in Catalogna ci sono 

problemi enormi. E che anche noi in Italia  abbiamo avuto vari focolai nelle ultime settimane che ci indicano che il 

virus c'è ancora". Tutto questo, afferma l'esperto, "implica la necessità di avere le debite precauzioni per poter 

continuare a tenere tutto aperto. Le misure anti-contagio, dalla mascherina al distanziamento alle misure igieniche, 

vanno ribadite". Perchè quello che "è abbastanza chiaro è che questo virus non si abolisce per decreto,. Il virus - 

afferma - è ancora tra noi". 

26 AGOSTO 2020 CORRIERE TV CRONACA 

"Portare la mascherina a scuola sarebbe auspicabile, ma è impossibile ipotizzare che ragazzini e bambini possano 

indossarla per cinque ore di seguito. Non ce la faccio neanche io. È importante che la portino all'ingresso e 

all'uscita da scuola. Durante l'intervallo pure ma vedo difficile fare la merenda con la mascherina in faccia". Lo ha 

detto Massimo Galli, responsabile del reparto Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano parlando al programma 

L'aria che tira su La7. 

INEWS 24.IT 23 Giugno 2020 

Coronavirus, Galli: “Errore togliere le mascherine, non sparirà come la Sars” 

Coronavirus, è prematuro eliminare le mascherine. Lo riferisce il dottor Massimo Galli, direttore del dipartimento di 
Malattie infettive dell’Ospedale Sacco. Ecco il monito del virologo.  

Rassicurato dalle ultime buone notizie, l’Italia ora sta correndo anche fin troppo. Quasi come se il coronavirus fosse 

scomparso. E’ questo quanto lascia intendere Massimo Galli, direttore del dipartimento di Malattie infettive 

dell’Ospedale Sacco, intervistato da La Repubblica oggi in edicola. 



 

“Non possiamo escludere una nuova ondata dall’autunno, e questo mi pare in contraddizione con la scelta della 

Lombardia di togliere l’obbligo all’uso della mascherina. Mi auguro che il virus sparisca, come è successo per la Sars, 

ma faccio fatica a crederlo”, riferisce infatti il professore sanitario. 

Coronavirus, Galli: “Non sparirà da solo” 

Galli poi si sofferma in particolare sull’utilizzo delle mascherine. Perché interrompere l’applicazione obbligatoria, 

oltre che decisamente prematuro, rischia di rivelarsi anche fatale: “Sospenderne adesso l’uso è prematuro, è un 

segnale sbagliato, si mette il carro davanti ai buoi: il virus è ancora tra noi”. E ci sono anche dimostrazioni chiare, 

come si è visto negli ultimi giorni: “Ci sono stati nuovi focolai, per esempio al San Raffaele di Roma o al Niguarda di 

Milano, che ci dicono che vale ancora la pena tenerla. È presto per lasciarla a casa”. Soprattutto in Lombardia – 

aggiungiamo noi – dove i casi quotidiani rappresentano il 50% dell’intera Italia. 

Inoltre non c’è da fidarsi molto sulla possibilità che tanti infetti ora siano ‘debolmente positivi’. “Non c’è 

controprova”, riferisce infatti il virologo. “Mentre molti debolmente positivi non passano il contagio, non abbiamo la 

certezza che qualcuno di loro non possa trasmetterlo”, conclude. 

NAPOLI ZON 23 GIUGNO 2020 

CORONAVIRUS, GALLI:”POSSIBILE NUOVA ONDATA, NON POSSIAMO TOGLIERE LE MASCHERINE” 

Abbiamo imparato a conoscerlo tramite le varie apparizioni in tv: oggi il direttore del dipartimento di Malattie infettive 

dell’ospedale Sacco di Milano è stato ascoltato dai colleghi di Repubblica. Secondo il dottore «Non c’è controprova 

che i nuovi contagiati siano debolmente positivi  Mentre molti debolmente positivi non passano il contagio, non 

abbiamo la certezza che qualcuno di loro non possa trasmetterlo. Credo si debba fissare una ‘linea del Piave’: per 

operatori di ospedali e Rsa, i lavoratori a contatto col pubblico e quelli delle scuole, l’attività non dovrebbe 

riprendere prima della negatività del tampone». 

«Non possiamo escludere una nuova ondata dall’autunno, e questo mi pare in contraddizione con la scelta della 

Lombardia di togliere l’obbligo all’uso della mascherina. Mi auguro che il virus sparisca, come è successo per la Sars, 

ma faccio fatica a crederlo», 

«Mi sembra che finora l’utilizzo delle mascherine sia stato abbastanza casuale, non rispettato in maniera costante da 

parte di tutti. Sospenderne adesso l’uso è prematuro, è un segnale sbagliato, si mette il carro davanti ai buoi: il virus è 

ancora tra noi». 

Blastingnews, 18 maggio 2020 

Coronavirus, Massimo Galli: 'Il luogo di maggiore contagio è il contesto familiare' 

l direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha espresso il suo parere 

sulla Fase 2 della gestione dell'emergenza nuovo Coronavirus in un'intervista per il quotidiano Repubblica. 

Il virologo ha manifestato un pizzico di preoccupazione in merito ad un contesto in particolare: "Il luogo di maggiore 

contagio è il contesto familiare. Il rischio è che si prenda il virus fuori e lo si porti in casa". 



Galli: 'Ho visto tanti giovani senza mascherina, non va bene' 

Massimo Galli ha raccontato che proprio oggi, 18 maggio, è uscito per fare una passeggiata con sua moglie al parco 

Sempione, e qui si è accorto di una cosa che per lui è negativa: "Ho trovato molte persone in giro, e questo non mi 

stupisce. Ma ho visto tanti giovani in gruppo, più o meno ammassati, qualcuno senza mascherina. Questo non va bene". 

Lo specialista ha manifestato il proprio pensiero sui comportamenti tenuti dagli italiani in questa fase delicata: "La 

gente non ne può più di stare chiusa in casa. Agli italiani è stato chiesto di non uscire e lo hanno fatto. Ora gli si dice 

che possono farlo ma che devono rispettare delle regole. Spero che lo riescano a fare, per il bene di tutti". 

Il professor Galli dichiara che c'è il rischio di una seconda ondata di contagi 

Il virologo ha spesso asserito che nella Fase 2 una riapertura totale avrebbe potuto generare ulteriori focolai da nuovo 

coronavirus. 

IL CITTADINO Lunedì 09 Marzo 2020 

L’infettivologo Galli a Radio 24: «O collaboriamo tutti o sarà un lungo e doloroso cammino» 

Intervista a Obiettivo Salute: «C’è una grande confusione che mi preoccupa. Occorre fissare degli obiettivi chiari e 

perseguirli, essere più drastici per gli spostamenti non necessari e, anche all’esterno, mantenere una distanza di 

sicurezza» 

«C’è una grande confusione che mi preoccupa, occorre fissare degli obiettivi chiari e perseguirli. Per un difetto di 

comunicazione gli esodi in treno non hanno certo fatto bene per evitare che altre parti d’Italia fossero preservate dal 

virus». L’infettivologo Massimo Galli, professore ordinario del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche 

dell’ospedale “L. Sacco” di Milano e Past President della Simit, Società Italiana di Malattie infettive e tropicali, 

intervistato da Nicoletta Carbone in Obiettivo Salute su Radio 24, lunedì 9 marzo, ha fatto il punto della situazione 

Coronavirus partendo dalla chiusura della zona che comprende la Lombardia e altre 14 province. 

«Almeno che sia chiaro e definito cosa dobbiamo fare nell’ambito delle zone più interessate dall’infezione - ha detto 

l’esperto - Posizioni del tipo riapriamo zona rossa di Lodi non hanno senso compiuto se non è terminata l’indagine 

epidemiologica. Si rischia di vanificare quanto fin qui fatto perché si apre troppo presto». 

Quali precauzioni è necessario prendere per gli spostamenti quotidiani? «Occorre essere molto più drastici per gli 

spostamenti non necessari e chiudere almeno parzialmente i locali pubblici. Anche all’esterno conviene mantenere 

una distanza di sicurezza». «Ai figli va trasmesso un messaggio chiaro - ha proseguito Galli su Radio 24 - Che siamo 

in un momento difficile che ci costringe a cambiare le nostre abitudini. Per far sì che sia il più breve possibile – e 

breve non sarà – o c’è la collaborazione di tutti o francamente non vedo una via d’uscita che non sia un lungo e 

doloroso cammino». 

Un ultimo accenno all’utilizzo delle mascherine. «Fondamentalmente le deve utilizzare il malato, chi assiste persone 

affette dal virus, la persona in costante contatto con il pubblico per motivi lavorativi e che mentre lavora non può 

stare alla distanza minima di sicurezza». 

 



Stasera Italia: 7 ottobre 2020 

Dopo le prime domande sull’emergenza coronavirus, poste da Barbara Palombelli a Massimo Galli, che si dice 

favorevole ad una chiusura anticipata dei locali pubblici, a Stasera Italia arriva il turno di Nicola Porro. “Guarda 

Barbara io devo stare molto tranquillo, altrimenti mi cacciano da Mediaset, mi cacci anche tu questa sera - esordisce 

Porro non facendo presagire nulla di buono - perché io vorrei chiedere al professor Galli se mi sa dire, visto che in 

questo momento è convinto che si debba decretare la morte di un milione di ristoratori e baristi, dei 3678 positivi di 

oggi, quale è il numero di quelli veramente malati, quanti sono debolmente positivi o positivi. 

Ieri il professor Bassetti mi ha detto che il 94% di costoro sono debolmente positivi o addirittura asintomatici” 

Il professore replica al giornalista: "Questa è una balla" 

“Questa è una balla”, chiosa allora Galli. “È una balla questa? - si indigna Porro - cioè, il professor Bassetti mi ha 

detto una balla? Il 94% è una balla?”, insiste. “Assolutamente sì - replica però deciso il professore durante Stasera 

Italia - anche perché non è in grado di dirglielo, perché non è in grado di saperlo. 

Basterebbe che lei si facesse un giro in questo momento nel mio reparto e si renderebbe conto di come sta buttando 

la situazione. Non scherziamo”. Il giornalista gli domanda allora quanti pazienti abbia nel suo reparto, precisando 

di non voler scherzare su una malattia che ha anche avuto. Ma Galli taglia corto dicendo di non essere tenuto a 

fornire quel dato. 

“Se invece di lasciarsi andare un po’ a farneticazioni si cerca di inquadrare il problema...”, riprende il filo il 

professore. Ma Porro lo interrompe e sbotta: “Sarebbero le mie le farneticazioni? Lei si è permesso di dire che 

abbiamo passato un’estate vivace, ma dove vive?”. 

Il giorno seguente, giovedì 8 ottobre, lo stesso Galli ospite del Tg4 ha detto che il 95% dei positivi sono “non 

sintomatici o con un quadro clinico non grave”. Confermando quindi quel dato che la sera prima aveva etichettato 

come “balla”. 

SANITA INFORMAZIONI, MAR 19, 2020 

Video del 10 febbraio- Galli: “Il Coronavirus in Italia non arriverà” 

 

Ma cosa sarebbe mai potuto saltare fuori a proposito del cristallino dott. Massimo Galli, direttore delle 

Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano? Spulciando nel suo curriculum, si scoprono alcune cose 

che possono risultare imbarazzanti, o quanto meno discutibili per uno scienziato del suo calibro.  

Dall’inizio dell’epidemia in Italia si è occupato in prima linea di assistenza e cura delle persone con HIV, di 

interventi di prevenzione nelle scuole e ha diretto un gruppo di ricerca su HIV che negli anni ha prodotto 

numerosi contributi di ricerca su riviste scientifiche internazionali. È autore di oltre 450 pubblicazioni 

scientifiche su argomenti diversi di malattie infettive, la maggioranza delle quali dedicata a HIV. Ha 



attivamente partecipato, con funzione di coordinamento, alla stesura del Piano Nazionale AIDS in vigore 

dall’ottobre 2017. 

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

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

L’AIDS è una truffa”. 

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

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

Coronavirus (SARS-CoV-2)). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di Berkeley in California, pioniere e principale protagonista della lotta alle falsa teoria virale dell'AIDS. Suo 

il principale libro scritto dai dissidenti: "Inventing the AIDS virus" edito in italiano da Baldini e Castoldi col 

titolo "AIDS - Il Virus Inventato" 

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

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

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

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

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

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

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

disponibile una documentazione completa ed esauriente che consenta ad altri di confermare o confutare la 

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

per dimostrare che l’ipotesi HIV=AIDS sia falsa, quando nessuno ha ancora dimostrato che è vera. 

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

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

sia stato ad oggi assegnato. 



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

rispettare quanto segue: 

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

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

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

dall’altro la presenza di proteine di origine retrovirale. 

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

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

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

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

(RNA e proteine) del campione di partenza. 

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

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

mai stata rispettata. 

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 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. 

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? Cosa c’è 

nei vaccini in preparazione? 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, si ha un impedimento a buttarlo 

fuori, quindi inevitabilmente si ributta dentro l'organismo l’anidride carbonica. 

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. 

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? 

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 le onde 5G diffondono la voce?.... 

Ecco alla scienza dovremmo chiedere di trovare le cause che hanno generato le malattie. 

"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. 

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.  

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 dott. Massimo Galli, direttore delle Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco 

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

procedimento. 
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