
 

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. Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Irccs Galeazzi 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. dott. Fabrizio Pregliasco onnipresente a livello mediatico e 

specialista nel lanciare proclami allarmistici. 

TAGADA LA SETTE: 11.Gennaio.2021 

In alcune zone necessaria una stretta ulteriore. 

Il virologo Fabrizio Pregliasco sull'andamento dell'epidemia in Italia: "In alcune zone necessaria una 

stretta ulteriore". 

La stampa: 2 Gennaio 2021  

L’anno nuovo non promette bene. I numeri di questi giorni non consentono di stare tranquilli e 

prefigurano una terza ondata. Che speriamo non sia un’ondona». Fabrizio Pregliasco, virologo 



dell’Università statale di Milano, rompe la sua consueta moderazione per mettere in guardia dai pericoli 

che le feste sembrano aver fatto dimenticare. 

Professore, dobbiamo tornare con i piedi per terra?  

«Purtroppo sì, gli ultimi dati dimostrano la stanchezza del lockdown. Grazie all’impegno di tutti nei mesi 

scorsi sono stati raggiunti risultati importanti, ma ora la curva rallenta troppo lentamente per cui è 

urgente intervenire con nuove misure. Inoltre, la diffusione della variante inglese rende indispensabile 

velocizzare la campagna di vaccinazione». 

Le feste in zona rossa non sono bastate?  

«Il colore rosso è stato necessario perché a dicembre la popolazione non era abbastanza attenta. Durante 

le feste è stato concesso qualche strappo, ma pranzi, cene e ritrovi vanno dimenticati fino al vaccino». 

Zona rossa anche dal 7?  

«Senza dubbio bisogna continuare in questo modo». 

Per quanto?  

«La vaccinazione non darà risultati a breve per cui per diversi mesi, circa fino a fine 2021». 

Non pensa che le Regioni protesteranno perché presentano situazioni diverse?  

«Sì, in effetti hanno dei percorsi particolari. La Lombardia, piegata nel primo giro, ora presenta una certa 

resistenza, mentre il Veneto incontra nuove difficoltà. Bisognerebbe rivedere i 21 parametri che permettono 

di cambiare colore, perché in alcuni casi si sono dimostrati insufficienti. Non c’è un manuale per il lockdown 

e bisogna procedere per tentativi, ma sarebbe bene che dopo il 7 tutte le regioni aderissero a regole più 

rigorose». 

In questo quadro ha senso la riapertura delle scuole?  

«Con l’attuale circolazione del virus le scuole sono pericolose sia per quello che vi succede dentro sia per il 

traffico che innescano, ma ha senso il tentativo di riaprirle parzialmente per valutare nel tempo gli effetti 

ed eventualmente ricalibrarsi. Anche perché la scuola ha pari dignità rispetto ai servizi essenziali e ai luoghi 

di lavoro, che fin qui si è cercato di privilegiare sacrificando invece svaghi e turismo». 

Il tasso di positività del 14,1% cosa significa?  

«Che le feste non hanno portato bene e che la situazione sta peggiorando. Dall’8 dicembre, nonostante le 

chiusure, gli italiani si sono frequentati troppo per cui ci aspetta un gennaio con una potenziale terza 

ondata. Che si spera non diventi un’ondona». 



Nel caso si sommi all’influenza?  

«Quella al momento sembra tenue grazie alle mascherine». 

I morti, ieri 462, quando scenderanno?  

«Quando i contagi caleranno sotto 5mila, mentre ora sono oltre 22mila. Se non modifichiamo i nostri 

costumi ci attendono tanti altri morti». 

Ci saranno problemi di rifornimento dei vaccini?  

«Non credo, Astra Zeneca mi sembra avanti, per cui l’importante è rodare la macchina statale e farsi 

trovare pronti. I vaccini arriveranno, fermeranno l’infezione, ridurranno le spese sanitarie e riporteranno i 

turisti a viaggiare. Il vaccino è sicuro e renderlo obbligatorio sarebbe una sconfitta del buon senso. Io ho già 

preso la prima dose per dimostrare che faccio quello che dico». 

TAGADA LA SETTE: 29.Dicembre.2020 

Vaccino, Fabrizio Pregliasco: "Mi preoccupa la mancanza di un'anagrafe vaccinale digitalizzata" 

Il virologo Fabrizio Pregliasco sulla campagna vaccinale: "Manca un'anagrafe digitalizzata, questo 

preoccupa di più nell'organizzazione e nella logistica del vaccino" 

Il giornale.it: 19.Dicembre.2020 

"Ha funzionato", "È fallimento" Virologo adesso smonta Conte 

A smentire Giuseppe Conte quest'oggi ci ha pensato in via definitiva Fabrizio Pregliasco, virologo 

dell'università degli Studi di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico della Lombardia. 

"Si sperava che il lockdown potesse dare risultati più importanti e farci arrivare più sereni alle Feste di 

Natale. Prendiamo atto che non ce l'abbiamo fatta", questa è l'amara riflessione di Lorenzo Pregliasco 

all'Adnkronos Salute. Il virologo ha comentato il pacchetto di nuove misure introdotte dal governo per le 

feste di Natale, secondo lui indispensabili per frenare ulteriormente la curva dei contagi e arrivare a 

gennaio in una situazione migliore: "Quello che si spera ora è che il provvedimento possa evitare un 

rimbalzo di Covid-19". Il timore non troppo celato di Fabrizio Pregliasco e di tantissimi altri suoi colleghi è 

una terza ondata con effetti ancora più devastanti rispetto alla prima e alla seconda. Il rischio di una 

ripresa massiccia della corsa dell'epidemia già a gennaio a febbraio, con gli ospedali ancora pieni di 

pazienti della seconda ondata, potrebbe avere ripercussioni tragiche sulla tenuta sanitaria del Paese e, di 

conseguenza, potrebbe a un'inevitabile ulteriore lockdown in Italia. "L'attenzione che ci viene chiesta deve 

essere vista nell'ottica di un impegno per la riapertura delle scuole", ha voluto ribadire Pregliasco. 



"È difficile, non c'è un manuale di istruzioni che possa prevedere in modo analitico cosa fare. Tutte le nazioni 

stanno portando avanti dei tentativi e cercano di mediare, perché questa volta non è uno sprint", ha 

sottolineato Pregliasco in riferimento a quanto accaduto con la prima ondata. "È una lunga maratona la 

gestione della seconda ondata. E può causare fatica. Gli sforzi vanno dosati, è chiaro, ma se ti fermi non 

arrivi più", ha concluso il virologo dell'università di Milano. 

La notizia: 27 Dicembre 2020 

“E’ una giornata importante, simbolica ha detto, invece, Pregliasco, per dare fiducia e speranza a tutti gli 

italiani e che significa tanto per l’economia e la sua ripresa. Non potevo esimermi dalla vaccinazione oggi, 

non per essere tra i primi, ma per dare l’esempio. Il bilancio tra efficacia e sicurezza è sicuramente a 

favore di questa vaccinazione”. 

“L’rna – ha aggiunto il virologo rivolgendosi a chi è titubante – non è un acido nucleico che può inserirsi 

nel nucleo, si distrugge rapidamente, ma manda quel messaggio di produzione della proteina che poi 

scatena la risposta immunitaria, ma senza possibilità di alterazioni genetiche che sono un po’ il dubbio a 

lungo termine, che viene però raccontato da molti in un modo che assomiglia un po’ alle dichiarazioni da 

bar”. 

Per quanto riguarda l’esitazione che aligna anche tra i sanitari, “è un peccato, ma lo abbiamo visto anche su 

altre vaccinazioni, come quella dell’influenza, che fino all’anno scorso vedeva solo un 15- 20% dei colleghi 

vaccinati. Quest’anno si sono avvicinati in molti di più, Un 50 -60% e questo è un messaggio positivo. 

Rimane questo dubbio di essere soggetti sani, invece i sanitari si devono vaccinare per responsabilità verso i 

propri pazienti”. 

Avvenire.it: 30 dicembre 2020 

Coronavirus. Il virologo Pregliasco: il ritorno alla normalità? Tra un anno 

Perché una volta vaccinati dovremo restare ancora prudenti per mesi? Allora tanto vale non vaccinarsi? 

Intanto dopo la prima delle due somministrazioni non si è ancora immuni, lo si diventa una settimana 

dopo la seconda. Detto questo, per qualche mese non dovrà cambiare nulla nei nostri comportamenti: 

mascherina, mani disinfettate, distanze. Ma questo solo finché il vaccino non avrà raggiunto il 70% della 

popolazione, si calcola a ottobre: solo allora il virus subirà un calo davvero drastico e smetterà di girare, 

mentre ad esempio con un 30% di popolazione protetta le persone a rischio di contagio sono ancora 

troppe, occorre tutelarle. Inoltre qualsiasi vaccino non protegge al 100%, anche se ci arriva vicino, 

dunque una reale tranquillità la raggiungeremo solo con l’immunità di gregge. 

 



Azzardi una data: quando torneremo in luoghi affollati, a teatro, in casa di amici, senza paura? 

Le dico questo: il prossimo Sant’Ambrogio alla Scala di Milano andrà di nuovo in scena la prima, e senza 

mascherina! Sempre che la gente si vaccini. 

Gente che in alcune Regioni pare timorosa. Come vede l’ipotesi di un’obbligatorietà o del patentino vax per 

accedere a determinate funzioni? 

Soprattutto i medici, se non vaccinati, in una struttura sanitaria sarebbero un grosso problema. 

L’obbligatorietà in generale sarebbe il metodo più efficace, ma creerebbe tensioni, io confido più nella 

comunicazione chiara. Il patentino può essere un’ulteriore forma di convincimento forzoso, spero non ci si 

debba arrivare e che nella popolazione prevalga il buon senso... però forse sarà necessario. 

È importante far calare i contagi affinché la campagna vaccinale non avvenga durante un nuovo picco. Per 

quale motivo? 

Semplicemente perché chi è già malato di Covid ovviamente non può ricevere il vaccino. Certo i numeri 

stanno salendo, sia dei positivi che dei morti, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, quando 

subiremo il contraccolpo dell’effetto feste. 

Tutti "aiuti" che diamo al virus per restare più tempo in circolazione e quindi mutare... 

Vero. Ma le aziende stanno facendo ulteriori approfondimenti per documentare meglio quello che si sa 

già ad oggi, cioè che il vaccino produce diversi anticorpi per parti diverse del virus e quindi protegge 

anche dalle mutazioni. 

La Germania ha bruciato le tappe con un numero enorme di vaccinati, l’Italia è partita con solo 9.750 dosi. 

Non mi preoccupano i numeri, le distribuzioni si succederanno nel modo più equilibrato possibile non 

guardando solo all’Europa ma al mondo e ai Paesi in via di sviluppo. In Italia alla fine arriveranno 200 

milioni di dosi, più del necessario per far fronte a qualsiasi situazione. A breve avremo varie opzioni tra i 

diversi prodotti, ma a chi tocca tocca, non potremo scegliere quale fare, esattamente come non scegliamo il 

tipo di vaccino antinfluenzale. 

Chi è già stato contagiato e ha gli anticorpi può vaccinarsi o è pericoloso? 

Senza dubbio può, anzi, ottiene quello che chiamiamo un booster, un rinforzo alla risposta immunitaria. È 

vero che nel personale sanitario lasciamo per ultimo chi è già stato positivo per dare la precedenza a chi è 

ancora a rischio di infettarsi, ma farlo nella popolazione vorrebbe dire aggiungere un’altra variabile e un 

mare di analisi, non finiremmo più... 



 

Molti però si chiedono perché iniziare con gli anziani delle Rsa, che in gran parte sono già stati infettati. 

Ma non è affatto vero: nelle Rsa i soggetti ex positivi sono una minoranza assoluta, i più non si sono mai 

contagiati. Si darà la priorità agli anziani che non hanno mai incontrato il virus ma poi si procederà con 

tutti gli altri. Anche al Pio Albergo Trivulzio i primi 12 anziani simbolicamente vaccinati il 27 dicembre 

erano tutti Covid free. 

Cosa risponde a chi denuncia che, nelle tre fasi sperimentali, anziani e malati non sono stati testati? La 

sperimentazione di massa su queste categorie avverrà quindi adesso con la campagna vaccinale? 

È normale, qualsiasi farmaco dopo le tre fasi sperimentali e l’autorizzazione da parte degli enti di 

controllo entra nella quarta fase, quella dell’utilizzo, durante la quale si affinano meglio eventi avversi 

rari e variazioni: o lo si accetta o non si inizierebbe mai ad usare un farmaco autorizzato quindi già sicuro 

ed efficace. 

In Cina la blogger che a gennaio ha denunciato al mondo il Covid è stata appena condannata a 4 anni di 

carcere... 

E qui chiunque può diffondere fake news, scrivere che nel Vaccine Day le fiale iniettavano aria o che ci 

hanno messo un chip sotto pelle... ma il nostro (per fortuna) è un sistema democratico. In Cina anche il 

lockdown era brutale, e questo li ha aiutati a uscire presto dalla pandemia, ma da noi sarebbe 

improponibile. Nella nostra società la gente la si convince con argomenti seri: la vaccinazione è un fatto di 

solidarietà, proteggo me, proteggo la comunità e faccio ripartire l’economia, perché si è visto che il 

lockdown non eradica il virus, lo mitiga soltanto. Con costi immani per tutti. 

Sky TG24: 14 Dicembre 2020 

“Pranzo in famiglia più pericoloso dello shopping” 

Nel corso di un’intervista a Sky TG24, Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli studi di Milano e 

direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi del capoluogo lombardo, ha parlato degli ultimi sviluppi 

dell’epidemia di Covid-19 in Italia. “Non si può scaricare sul cittadino la difficoltà che sta dietro alla 

necessaria chiusura e alle restrizioni. È ovvio che in alcuni casi i cittadini abbiano esagerato e forse il 

bisogno di andare tutti in centro a Milano, Roma o nelle altre città proprio non c’era. È chiaro che non 

esiste un manuale di gestione della pandemia: ogni stato sta cercando soluzioni diverse rispetto a un 

principio che è base, cioè quello che in questa situazione epidemiologica ogni contatto interumano deve 

essere considerato un rischio di infezione”. 



“La maggior parte dei casi si verifica in famiglia” 

Pregliasco sottolinea che il rischio di contagio entrando in contatto con una persona è basso, tuttavia “dal 

punto di vista statistico, più contatti hai durante il giorno e più puoi inciampare, sfortunatamente, in un 

caso che può essere addirittura asintomatico o paucisintomatico” e dunque difficilmente individuabile. “La 

maggior parte dei casi si verifica in famiglia, dove si abbassano le difese e l’attenzione nei confronti del 

distanziamento”, sottolinea l’esperto. 

La stagione influenzale in Italia 

Negli scorsi giorni, Pregliasco ha anche commentato l’andamento della stagione influenzale in Italia, dove, 

come confermato dall’ultimo bollettino InfluNet dell’Iss, in quasi tutte le Regioni si registra un numero di 

casi minore del solito. “Speriamo che le misure di contenimento per il Covid, mascherine, distanziamento, 

lavaggio delle mani, abbattano anche la circolazione dei virus influenzali, come peraltro è stato già 

osservato in Italia questa estate. Sappiamo come sia problematico distinguere i sintomi Covid, almeno 

quelli iniziali, da quelli influenzali. Una stagione influenzale mite ci fornirebbe un grande vantaggio nella 

lotta contro il coronavirus nei prossimi mesi”, ha spiegato il virologo. 

 “Il pranzo in famiglia è più pericoloso dello shopping” 

Durante il suo intervento a Timeline, su Sky TG24, Pregliasco ha spiegato che “guardando alla casistica” un 

pranzo domenicale in famiglia è più rischioso in una passeggiata nelle vie dello shopping. “Per questo si 

erano già immaginate diverse restrizioni agli spostamenti, per sfavorire questa modalità dello stare insieme. 

Tant’è che, in questo manuale, tutto in costruzione, delle procedure di controllo, si era detto che potesse 

essere meglio tenere aperti i ristoranti perché lì c’è un protocollo e un’attenzione maggiore rispetto alle 

case, dove si abbassano le difese tra conviventi e parenti”, ha aggiunto il virologo. 

L’inevitabilità della terza ondata 

“La terza ondata è inevitabile, dobbiamo solo vederne le dimensioni, alla luce di quelle che erano o 

saranno le libertà che verranno date”, ha dichiarato Pregliasco. In un secondo momento, il virologo ha 

commentato la decisione della Germania di andare in lockdown durante il periodo delle feste. “Merkel ha 

spiazzato, decidendo una sterzata importante e decisa, che dal punto di vista scientifico riduce in modo 

veramente drastico i contatti e li prepara meglio a quella che potrebbe essere la terza ondata. Il virus è 

ancora lo stesso di febbraio e marzo, continua la sua opera e siamo ancora in tanti suscettibili. A seconda 

di come regoliamo questo rubinetto, dando più o meno fiato alla possibilità di avere contatti, tanto più la 

terza ondata, successiva alle vacanze, avrà un’altezza più o meno elevata”. 

L’ultimo Dpcm 



“Al di là delle piccole incongruenze, come può essere il trattamento di un cittadino romano che può girare 

per chilometri rispetto al cittadino di una piccola città, lo spirito e il principio del Dpcm è quello di 

dissuadere dall’avere un eccessivo numero di contatti. Più contatti abbiamo e più c’è il rischio di 

incappare in un soggetto asintomatico ma contagioso”, ha concluso Pregliasco. 

TAGADA LA SETTE: 07.Dicembre.2020 

Vaccino anti-Covid, Fabrizio Pregliasco: "Chi ha avuto il Covid può essere vaccinato e può averne 

vantaggio perché rafforza la risposta immunitaria" 

Il virologo Fabrizio Pregliasco: "Il problema è solo organizzativo. Se siamo con una penuria di vaccini diventa 

più complicato decidere a chi farlo e a chi no" 

L'ARIA CHE TIRA LA SETTE: 22.Ottobre.2020  La previsione del virologo Fabrizio Pregliasco: "È possibile che 

si arrivi a un lockdown totale"  

Fabrizio Pregliasco (virologo): "Questi numeri sono diversi rispetto a quelli della prima ondata. Oggi queste 

cifre sono numericamente più elevate ma stiamo riuscendo a identificare i casi più evidenti, una gran parte 

di queste sono soggetti positivi al virus ma non manifestano la malattia". 

Coprifuoco, il virologo Fabrizio Pregliasco: "Andrebbe fatto dall'ora dell'aperitivo"  

Coprifuoco, il virologo Fabrizio Pregliasco: "Non solo l'abbiamo caldeggiato ma lo abbiamo indicato come 

necessario e riteniamo che non sia ancora il massimo attuabile. Presumo ci saranno ulteriori chiusure di 

attività non essenziali". 

L'ARIA CHE TIRA LA SETTE:  28. Ottobre.2020  

Il virologo Fabrizio Pregliasco: "Le azioni previste dal Dpcm vedranno i loro effetti tra almeno un'altra 

settimana come minimo, si vede una problematica soprattutto nei grandi centri urbani, come Napoli, 

Milano, Roma, il virus è nella comunità". 

Omnibus LA SETTE: 20.Ottobre.2020 

Coprifuoco Lombardia, Fabrizio Pregliasco: "Indicazione data al governatore, la situazione sta per 

precipitare"  

Il virologo Fabrizio Pregliasco sul coprifuoco deciso dalla regione Lombardia: "Abbiamo dato questa 

indicazione al presidente, la situazione sta per precipitare" 

 



Il Mattino.it: 22.Ottobre.2020 

Covid, Pregliasco: «Sesso a rischio anche tra fidanzati» 

Stop sesso o si accetta il rischio di contrarre il covid. Tempi duri per l'amore in pandemia di coronavirus. 

Sotto le lenzuola i rischi ci sono e basta. E se l'Olanda consiglia di trovarsi un compagno di letto stabile per 

superare il periodo in cui sarà necessario mantenere le distanze sociali, il virologo Fabrizio Pregliasco 

puntualizza: «Il guaio è che anche il nostro familiare può essere in qualche modo asintomatico». Quindi 

anche le coppie stabili, o i congiunti come si suol dire in epoca di Dpcm anti contagio, non sono esenti da 

rischi. La legge del contatto stretto è impietosa, spiega l'esperto ospite a "Un Giorno da Pecora" su Rai 

Radio 1, e quello olandese va interpretato dunque in maniera più ampia. 

Come affrontare il sesso in un momento come questo? A spiegarlo, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è 

Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario IRCCS dell'ospedale Galeazzi di Milano. Per quanto riguarda il sesso, 

in Olanda, ad esempio, si invita a trovare un partner stabile.  

«L'invito - spiega Pregliasco - purtroppo è a quella che potrebbe esser drammaticamente un'astinenza, per 

non dire ad attività onanistiche come unica alternativa». Il sesso più sicuro, insomma, è quello con noi 

stessi?  

Bisognerebbe astenersi dal sesso anche all'interno della coppia? «È questo il problema. In ogni caso 

un'attività sessuale ha un certo rischio e le 'variazioni sul tema' possono essere impegnative». Secondo lei 

andrebbe tenuta la mascherina anche durante il rapporto? «Ma è molto complicato farlo, d'altra parte tutte 

le variazioni sono a rischio di un contatto» 

TAGADA LA SETTE: 30. Novembre.2020 

Fabrizio Pregliasco: "A gennaio terza ondata, l'entità dipenderà da noi" 

Il virologo Fabrizio Pregliasco sulla terza ondata a gennaio: "L'entità dipenderà da noi, bisogna limitare i 

contatti con le altre persone" 

TAGADA LA SETTE: 30. Novembre.2020 

Tamponi rapidi, il prof. Fabrizio Pregliasco: "Servono per fare uno screening sugli asintomatici" 

Il prof. Fabrizio Pregliasco sull'uso dei tamponi rapidi: "Servono per fare uno screening sugli asintomatici, 

la loro sensibilità minore rispetto a quelli molecolari". 

L'ARIA CHE TIRA LA SETTE. 17.Novembre.2020  



Il virologo Fabrizio Pregliasco: "La situazione è di stress, temo che la situazione sarà in crescita nei 

prossimi giorni".  

Terza ondata, il virologo Fabrizio Pregliasco: "Possiamo evitarla, dovremo governare un inverno dove ci sarà 

anche l'influenza a romperci le scatole" Il virologo Fabrizio Pregliasco: "I dati evidenziano una situazione di 

grande affanno nei Pronto Soccorso, gli ospedali si stanno riempiendo, la Regione Lombardia ci dà 

indicazioni per prepararci a un ulteriore accumulo di pazienti". 

L'ARIA CHE TIRA LA SETTE. 05.Novembre.2020  

Italia divisa in tre colori, il virologo Fabrizio Pregliasco: "Temo che molte regioni abbiano dato informazioni 

non aggiornate" 

Fabrizio Pregliasco (virologo): "In questa prima applicazione c'è stato qualche errore metodologico e una 

necessità di messa a punto dell'algoritmo, ma temo che molte regioni abbiano dato informazioni non 

aggiornate, senza la possibilità di valutare in modo omogeneo". 

L'ARIA CHE TIRA LA SETTE. 28.Ottobbre.2020 

Aumento dei contagi, il virologo Fabrizio Pregliasco: "La situazione andrà a peggiorare nei prossimi giorni, 

mi preoccupa il dato della mortalità".  

Il virologo Fabrizio Pregliasco: "Le azioni previste dal Dpcm vedranno i loro effetti tra almeno un'altra 

settimana come minimo, si vede una problematica soprattutto nei grandi centri urbani, come Napoli, 

Milano, Roma, il virus è nella comunità". 

L'ARIA CHE TIRA LA SETTE 22.Ottobbre.2020 

Coprifuoco, il virologo Fabrizio Pregliasco: "Non solo l'abbiamo caldeggiato ma lo abbiamo indicato come 

necessario e riteniamo che non sia ancora il massimo attuabile. Presumo ci saranno ulteriori chiusure di 

attività non essenziali". 

TAGADA LA SETTE: 07. Ottobre.2020 

Mascherine, Fabrizio Pregliasco: "Decisione forzata ma necessaria, utile soprattutto nelle città" 

Il virologo Fabrizio Pregliasco ribadisce l'importanza dell'uso della mascherina, anche all'aperto: 

"Purtroppo non si sono avuti sempre comportamenti virtuosi, meglio un obbligo necessario, soprattutto 

nelle città" 

Il Messaggero: 4 Luglio 2020 



Coronavirus, il virologo Pregliasco: «Il virus non è scomparso, ora troppi comportamenti irresponsabili 

Io sono fondamentalmente ottimista, ma se non c'è buon senso, se ci sono comportamenti imprudenti, 

allora i rischi aumentano notevolmente. E comprendo perché il governatore del Veneto, Luca Zaia, sia così 

preoccupato». Il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, da giorni sta ripetendo che 

sui focolai bisogna vigilare con attenzione ed essere pronti a intercettarli e isolarli. Il caso di Vicenza, che 

ha fatto andare alle stelle l'indice Rt del Veneto, però, va perfino oltre i normali allarmi: c'è una serie di 

comportamenti irresponsabili che sembrano rientrare nella categoria più vasta della disattenzione 

incosciente che sta prendendo piede in tutto il Paese. 

L'ARIA CHE TIRA LA SETTE. 21.Maggio.2020 

Il virologo Fabrizio Pregliasco: "È necessario aumentare la capacità diagnostica, quindi i tamponi e la 

sierologia" 

Fabrizio Pregliasco (virologo): "Servono test affidabili e coordinati con l'azione del servizio sanitario 

regionale. L'app dimostra la capacità di tracciare questi casi". 

L'ARIA CHE TIRA LA SETTE. 05.Maggio.2020 

Fase 2, il virologo Fabrizio Pregliasco: "Il rischio è l'effetto euforia, il distanziamento è l'elemento da 

considerare per il nostro futuro" Il virologo Fabrizio Pregliasco: "Le RSA sono state falcidiate dai decessi, ho 

visto infettivologi veramente bravi all'interno".  

Fabrizio Pregliasco (virologo): "In Lombardia c'erano migliaia di casi già dal 26 gennaio, sono arrivati in 

modo pesante tantissimi casi gravi perché abbiamo avuto l'epicentro dell'arrivo dalla Cina, ventimila 

persone arrivavano ogni settimana a Malpensa da Whuan". 

L'ARIA CHE TIRA LA SETTE:  22.Aprile.2020  

Coronavirus, il virologo Fabrizio Pregliasco: "Stanno calando le persone malate ma ci inquietano ancora i 

nuovi casi"  

Coronavirus, il virologo Fabrizio Pregliasco: "Milano e la provincia sono l'ultimo fronte di questo controllo 

che si sta cercando di attuare, con la loro densità di popolazione". 

L'ARIA CHE TIRA LA SETTE. 17.Aprile.2020 

Numeri del contagio, il virologo Fabrizio Pregliasco: "Purtroppo una quota parte di persone si muovono per 

lavoro e possono infettare gli altri" 



Fabrizio Pregliasco (virologo): "Dobbiamo insistere con un'attività di lockdown fino al 4 maggio il più 

stringente possibile, a Milano vedo un po' troppo traffico rispetto ai giorni scorsi". 

L'ARIA CHE TIRA LA SETTE:  03.Aprile.2020 

Numero di contagi, le stime del virologo Fabrizio Pregliasco: "I dati reali dei contagi sono almeno dieci 

volte quelli ufficiali"  

Il virologo Fabrizio Pregliasco: "Gli altri territori, per evitare lo tsunami che c'è stato in Lombardia, devono 

velocemente attrezzarsi per un'azione di monitoraggio sul territorio". 

Canale 5Pomeriggio Cinque: 20.ottobre.2020  

Covid-19, Pregliasco: ''Coprifuoco a Milano non basta'' 

Coronavirus, Fabrizio Pregliasco: "Degli interventi di distanziazione sociale vanno fatti, è un qualcosa di più 

di un'influenza" Coronavirus, Fabrizio Pregliasco (virologo): "Se non si fosse fatto nulla ci si sarebbe 

inondati di malati, arrivando a cifre anche imponenti, con un effetto pesantissimo rispetto alla salute e 

alla capacità di assistere quella quota di soggetti, seppur bassa, che hanno bisogno della terapia 

intensiva". 

Corriere di Bologna Cronaca 27 marzo 2020 

Il virologo Pregliasco: «La nuova trincea sono le abitazioni. La luce in fondo al tunnel solo a maggio» 

«Credo che l’Emilia-Romagna si stia muovendo bene nel contrastare l’emergenza coronavirus, seguendo 

coerentemente le disposizioni nazionali e in alcuni casi anticipando misure più severe». Nelle ultime 

settimane il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Irccs Galeazzi di Milano, ricercatore 

dell’Università di Milano e presidente Anpas, è diventato un volto familiare per tanti italiani: ospite fisso 

nelle trasmissioni televisive nelle quali si parla di Covid-19, accompagna le lunghe giornate di quarantena. 

Professor Pregliasco, una nuova strategia messa in campo nella zona rossa di Medicina è quella di andare a 

caccia del virus senza aspettarlo negli ospedali ma affrontandolo direttamente nelle case. 

«Questa è la sfida dei prossimi giorni. Anche in Lombardia si stanno mettendo in piedi una serie di interventi 

per spostare la trincea dagli ospedali al territorio. Non si tratta di fare tamponi a casa ma di monitorare i 

sintomi, soprattutto in chi è più fragile: uno dei valori da prendere in esame è per esempio la saturazione del 

sangue». 

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni? 



«L’inizio settimana è stato buono con dei timidi segnali di riduzione della velocità di propagazione, 

quantomeno dei nuovi contagiati. Ma non bisogna fare affidamento sugli scostamenti giornalieri, quindi 

aspetterei la fine di questa settimana per intravedere un trend. Partendo sempre da un presupposto che 

ripeto spesso, la fine del tunnel speriamo di vederla a fine maggio». 

Tornando al tema delle misure da mettere in campo si parla molto dei tamponi. 

«Io individuo tre possibili fasi di utilizzo per quello strumento diagnostico. In Emilia-Romagna, come si è 

fatto giustamente anche altrove, si era partiti con il farli per rintracciare le filiere del virus in casi di 

conclamato contagio. In Veneto, a Vo’ Euganeo per intenderci, è stato giusto fare quella ricerca perché le 

condizioni lo permettevano. In un secondo momento si è passati a dare la precedenza ai contagiati-

ricoverati per avere la certezza e proteggere così anche gli operatori sanitari. Adesso credo sia giusto farli 

in una chiave strategica per zone o per categorie, come per esempio medici, infermieri e chi è al contatto 

con il pubblico. Da questo punto di vista l’Emilia-Romagna si è già mossa per farli quindi mi sembra 

un’indicazione corretta. Vanno fatti strategicamente non “a capocchia”». 

Su alcune misure, come l’istituzione della zona rossa a Medicina, si poteva intervenire anche prima? 

«A posteriori si possono sempre fare tante valutazioni ma dobbiamo confrontarci con un problema in 

continua evoluzione. Sarà importante non abbassare la guardia quando ci sembrerà di aver superato la fase 

acuta. Si rischiano seconde ondate, forse più piccole ma non è detto, che comunque nella letteratura 

epidemiologica sono previste. La riapertura, in generale, dovrà essere graduale». 

L’Emilia-Romagna e la Lombardia continuano ad avere livelli di letalità più alti. La nostra regione ha pagato 

la vicinanza al primo grande focolaio? Sulla letalità ho idea che i contagiati siano dalle cinque alle dieci 

volte superiori a quelli rilevati e questo quantomeno “aggiusta” il dato percentuale sui decessi. Piacenza 

ha ovviamente pagato la prossimità al Lodigiano e a Codogno, dove il coronavirus era cresciuto in silenzio 

per poi esplodere ma probabilmente arrivando dalla Cina o dalla Germania come si suppone. Essendo aree 

votate alla logistica hanno anche delle movimentazioni che le esponevano a certi rischi. Il Riminese invece 

risente probabilmente della vicinanza delle Marche, altro territorio in forte ascesa nei contagi e da tenere 

molto monitorato». 

Non è l'Arena: 16.Marzo.2020. 

Fabrizio Pregliasco sulla fake news della vitamina C contro il coronavirus: "Crea agitazioni e paure"  

Coronavirus, Fabrizio Pregliasco sulle fake news: "Creano agitazioni e paure". Poi sulla vitamina C contro il 

virus: "E' una storia lunga, che ha visto tanti studi rispetto alla capacità di ridurre raffreddori e 

infiammazioni, ma ad oggi sono osservazioni su piccoli numeri" 



OTTO E MEZZO LA SETTE: 26.Febbraio.2020  

COPRIFUOCO, IL VIROLOGO FABRIZIO PREGLIASCO: "ANDREBBE FATTO DALL'ORA DELL'APERITIVO"  

Non è l'Arena: 23.Febbraio.2020  

Coronavirus, il virologo Fabrizio Pregliasco: "Questo virus è peggiore della sars" 

Il virologo Fabrizio Pregliasco: "Più grave della sars, perché la patologia si trasmette attraverso situazioni 

meno controllabili"  

Tagata la sette: 10.Marzo.2020   

Coronavirus, Fabrizio Pregliasco: "E' fondamentale restare a casa"  

Coronavirus, Fabrizio Pregliasco: "E' fondamentale restare a casa. Tutti i cittadini devono applicare queste 

norme: non stiamo scherzando e non stiamo esagerando. Le regioni del Sud devono sfruttare questo 

periodo per organizzarsi" 

L'ARIA CHE TIRA LA SETTE: 06.Marzo.2020 Emergenza Coronavirus, il virologo Fabrizio Pregliasco: 

"Purtroppo la situazione non è affatto positiva, siamo nel mezzo della battaglia"  

Fabrizio Pregliasco (virologo): "Le proiezioni al 22 marzo immaginano di dover sostenere un impatto di 

8mila casi e tantissimi casi in rianimazione, ed è questo l'elemento più critico, siamo nel mezzo della 

battaglia". 

Quanto durerà l'emergenza Coronavirus? Il virologo Fabrizio Pregliasco: "È ancora lontana la luce in fondo 

al tunnel"  

Fabrizio Pregliasco (virologo): "Questi spostamenti da Nord a Sud non sono la migliore soluzione perché 

rischiamo di disperdere ciò che è concentrato in due focolai. Il comportamento dei singoli non è facile da 

regolare però in questo momento riduciamo gli spostamenti e rimaniamo dove siamo". 

OTTO E MEZZO LA SETTE: 27.Febbraio.2020  Coronavirus, il bilancio del virologo Fabrizio Pregliasco: 

"Interventi muscolari necessari"  

 Il virologo Fabrizio Pregliasco traccia un primo bilancio delle misure messe in atto dal governo per arginare 

l'epidemia di Coronavirus 

OTTO E MEZZO LA SETTE: 26.Febbraio.2020 

Coronavirus, Fabrizio Pregliasco: "Degli interventi di distanziazione sociale vanno fatti, è un qualcosa di 

più di un'influenza"  



Coronavirus, Fabrizio Pregliasco (virologo): "Se non si fosse fatto nulla ci si sarebbe inondati di malati, 

arrivando a cifre anche imponenti, con un effetto pesantissimo rispetto alla salute e alla capacità di 

assistere quella quota di soggetti, seppur bassa, che hanno bisogno della terapia intensiva". 

OTTO E MEZZO LA SETTE: 26.Febbraio.2020 

Coronavirus, il virologo Fabrizio Pregliasco: "Mancato l'elemento di rassicurazione ma patologia più grave 

dell'influenza"  

Il virologo Fabrizio Pregliasco conferma la capillarità dei controlli in Italia: "Potrebbe accadere nei 

prossimi giorni ad altri paesi, è oggettivo che si tratta di patologia più grave dell'influenza" 

OTTO E MEZZO LA SETTE: 24.Febbraio.2020 

Coronavirus, il virologo Fabrizio Pregliasco: "Questo virus, lasciato a se, potrebbe arrivare a colpire il 

30/40% della popolazione in tempi molto brevi"  

Il virologo Fabrizio Pregliasco: "Questo virus se lasciato a se, ma non lo stiamo lasciando a se, potrebbe 

arrivare a colpire il 30/40% della popolazione in tempi molto brevi e questo avrebbe un effetto 

pesantissimo sull'economia e sulla qualità della vita". 

TAGADA LA SETTE: 26.Febbraio.2020  Coronavirus, Fabrizio Pregliasco: "Necessaria l'azione di 

contenimento pesante. Nell'arco di una settimana si capirà se ha avuto effetto"  

Il virologo Fabrizio Pregliasco spiega perchè è stata "necessaria un'azione di contenimento pesante contro il 

Coronavirus. Nell'arco di una settimana si capirà se ha avuto effetto" 

OTTO E MEZZO LA SETTE: 23.Febbraio.2020 

Coronavirus, il virologo Pregliasco: "La cittadinanza deve essere attenta, ma non cadere nella psicosi"  

Coronavirus, il virologo Pregliasco: "La cittadinanza deve essere attenta, ma non cadere nella psicosi. I 

numeri cresceranno, ci saranno altri casi secondari, ma ritengo che siamo pronti ad affrontare il problema. 

E' necessaria un'attività di contenimento quando il focolaio è ristretto, altrimenti rischiamo di finire nelle 

condizioni della Cina" 

TAGADA LA SETTE: 25.Febbraio.2020 

Chi soffre di allergia è più esposto al Coronavirus?  

 



Ma cosa sarebbe mai potuto saltare fuori a proposito delle dichiarazioni del cristallino dott. Fabrizio 

Pregliasco? Spulciando nel suo lungo curriculum di dichiarazioni rilasciate alla stampa, si scopre qualcosa 

che può risultare imbarazzante, o quanto meno discutibile per un dottore e per giunta direttore sanitario 

Irccs Galeazzi di Milano.  

Sanità Digitale: 29 Aprile 2020 

Il dott. Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, ha evidenziato il ruolo dei medici del lavoro e 

delle strutture sanitarie sul territorio per controllare in futuro la diffusione del virus. Cambieranno le 

modalità di vivere, di muoversi. Attenzione a cosa accadrà dopo il 4 maggio. 

Capitolo terzo per “Restart in Green Forum” l’evento online nato dall’intesa tra CFA e REMTECH con il 

supporto di Bitmat, oggi dedicato a “Dialoghi tra salute e lavoro”. 

Tra i protagonisti della giornata del 29 aprile il virologo dell’Università di Milano dott. Fabrizio 

Pregliasco, che ha parlato di come si dovranno riorganizzare il mondo del lavoro ed il mondo dei 

trasporti per affrontare il coronavirus, focalizzandosi anche su come dovrà cambiare lo stile di vita 

degli italiani, con un occhio di riguardo a quello che succederà a partire dal 4 maggio con il via alla 

Fase 2. 

Il mondo del lavoro 

Partendo dalla premessa che le situazioni di emergenza si trasformano in fretta in situazioni ordinarie 

Pregliasco ha messo in evidenza come la guardia non deve essere abbassata per evitare che più avanti 

nel tempo si sviluppino nuovi focolai che possano dare origine a una seconda ondata del virus, 

soprattutto nelle aree geografiche maggiormente coinvolte. 

Un attenzione particolare dovrà essere riservata ai luoghi di lavoro, motivo per il quale i datori di 

lavoro dovranno attrezzarsi per agire in ottica preventiva quanto più possibile. Fondamentale sarà il 

ruolo del medico del lavoro e delle strutture mediche presenti sul territorio, che dovranno andare a 

creare un unico ecosistema per prevenire il ravvivarsi del virus o comunque intervenire nel caso in cui 

il virus si riaccenda. 

“Il presidio delle realtà sanitarie locali e territoriali è fondamentale – spiega Pregliasco -. Si tratta di un 

processo la cui valorizzazione era già in atto ma a cui ora l’emergenza ha dato una maggiore dinamicità e 

velocità. Il medico del lavoro ma anche gli igienisti e i medici presenti sul territorio dovranno essere attivi e 

reattivi anche nel mettere in piedi un sistema interconnesso che garantisca la salute di tutti”. 

Come cambieranno i trasporti 



Altro tema caldo è quello dei trasporti pubblici, uno dei principali settori che sono stati toccati dal dilagare 

della pandemia.  

Si stanno facendo già delle sperimentazioni e si prevede che il settore dei trasporti subirà una 

ristrutturazione che porterà ad un calo del 50% nel loro utilizzo. 

“Si tratta di un aspetto molto complesso dove il problema del distanziamento sociale è particolarmente 

importante e delicato – spiega Pregliasco -. Si sta pensando ad una diminuzione della capienza dei 

mezzi con accessi limitati e contingentati e si sta cercando di potenziare l’utilizzo dell’automobile e 

della bicicletta, laddove è possibile. Ovviamente si tratta di un sistema molto delicato e dove bisogna fare 

molta attenzione perché occorre considerare tutte le filiere e le interconnessioni delle scelte che si faranno: 

toccando un determinato ambito si dà infatti via ad un effetto domino imprevedibile in ambiti imprevedibili”. 

“Gli effetti sul sistema dei trasporti saranno particolarmente lunghi perché per sviluppare una sorta di 

immunità di gregge la quota di popolazione colpita dal virus deve assestarsi al 60 – 70% percento 

mentre ora anche nelle zone più colpite ci si attesta intorno ad un 20%. 

Anche i datori di lavoro dovranno ripensare gli orari lavorativi perché non ci saranno più fasce fisse di 

accesso al lavoro e uguali per tutti: le punte si dovranno spalmare e non esisteranno più gli orari di 

punta”. A cambiare sarà quindi lo stile di vita degli italiani, che dovrà essere decisamente più slow pur 

continuando a mantenere competitivo il sistema Italia. “Ci saranno elementi di organizzazione del 

lavoro e una revisione complessiva delle modalità con cui la produzione e le attività di servizio 

opereranno”. 

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. Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Irccs Galeazzi 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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