
 

COMANDO PROVINCIALE CC - VITERBO 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VITERBO 

Esposto - querela 

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

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

24, Cell. 3496686226, Email: redagiuseppe@hotmail.com, Pec: giuseppe.reda.3513@ingpec.eu,  

con il presente atto dichiara di sporgere, come in effetti sporge, denuncia – querela nei confronti 

del Prof. Andrea Crisanti, Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di 

Padova e del Laboratorio di Virologia e Microbiologia dell’Università AO di Padova, e di 

chiunque e per tutti i reati per i quali l’Autorità Giudiziaria li riterrà responsabili nei fatti di 

seguito esposti. 

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

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

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

particolare la diffusione di notizie false atte a turbare l'ordine pubblico art 656 e quindi procurato allarme art 

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

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

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

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

della Costituzione.  

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

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

Andrea Crisanti onnipresente a livello mediatico e specialista nel lanciare proclami allarmistici. 

TGR Leonardo, Rai Tre; 13.03.2020 

I circa 3 mila abitanti di Vo’, sui Colli Euganei, si sono sottoposti al tampone prima e dopo la 

quarantena. Oggi quei risultati sono estremamente preziosi: l’incidenza del virus è passata dal 3% allo 

0,3% dopo 15 giorni. L’esperimento di virologia ed epidemiologia più grande al mondo è stato diretto da 

Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova. 

GR1 Veneto, Radio Rai Uno; 14.03.2020 

Il prof. Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova, 

annuncia l’inizio della sorveglianza attiva massiva attraverso l’esecuzione di 15 mila tamponi al giorno 

su tutti i lavoratori più esposti, con l’obiettivo di scovare gli asintomatici, contro i 2 mila attuali. 



Dimartedì, La7; 17.03.2020 

Conoscere l’epidemia per contrastarla: il professor Andrea Crisanti mette in risalto l’importanza di fare 

tamponi a tappeto per scoprire anche i casi asintomatici e bloccare il contagio. 

globalist.it; 22.03.2020 

Secondo il prof. Crisanti, la sorveglianza attiva è fondamentale: sulla base dello studio di Vo’; gli 

asintomatici tramettono il virus, come dimostrato dal secondo screaning. Prendendo in considerazione la 

mortalità, in Lombardia la percentuale è del 12%, mentre in Veneto del 3%. La differenza tra le due 

regioni non è data da una diversità del virus ma dal numero di contagi non ancora rilevato, più alto nella 

regione lombarda. 

La Repubblica, Gli Invisibili; 24.03.2020 

Il professor Andrea Crisanti, microbiologo all’Università di Padova, stima che in Italia ci siano 300 mila 

contagiati, 160 mila dei quali con sintomi ma non ancora sottoposti al tampone e 140 mila asintomatici. Si 

tratta di un’epidemia sommersa: senza un monitoraggio accurato, la parte invisibile dell’iceberg 

continuerà a crescere e ad alimentare il contagio. 

Corriere della Sera; 25.03.2020 

Il virologo Crisanti stima che in Italia si possano raggiungere i 450 mila contagiati. In Lombardia sono 

presenti almeno 250 mila malati, 150 mila sintomatici e 100 mila asintomatici. Non ci sono evidenze sulla 

diversità del virus tra Lombardia e Veneto: il tasso di mortalità nella regione veneta è inferiore rispetto a 

quella lombarda poiché il numero di tamponi eseguiti è maggiore, portando così a dei risultati concreti. 

Radio Capital, Circo massimo; 30.03.2020 

Andrea Crisanti, docente di microbiologia dell’Università di Padova, spiega l’importanza di identificare 

le persone che sono infette sul territorio, sia quelle che presentano sintomi che quelle asintomatiche, e 

isolarle. L’errore iniziale, spiega il professore, è stato quello di sottovalutare lo sviluppo dell’epidemia. 

In Italia c’è bisogno di affrontare la situazione in relazione al territorio e di avere più trasparenza nei 

dati. Per ripartire è necessario predisporre strutture per la protezione e il controllo del virus. 

adnkronos.it; 14.04.2020 

Secondo l’epidemiologo e virologo Andrea Crisanti, è necessario creare una mappa degli infetti reali per 

il varo in sicurezza della fase 2, evitando così una ripresa dell’epidemia. “Incrementare la capacità di 

fare tamponi – dichiara il professore – è una condizione indispensabile per riaprire senza rischi. 

Dobbiamo sapere quanti infetti ci sono e se abbiamo dei cluster d’infezione dobbiamo essere in grado di 

intervenire tempestivamente”. 

askanews.it; 17.04.2020 



Il virologo Andrea Crisanti propone un quadro del futuro dell’epidemia: “Avremo una serie di stop and 

go, quindi dobbiamo creare la capacità di intervenire. Per questo è stata importante l’esperienza fatta a 

Vo’ Euganeo, perché ci dà le coordinate per intervenire nel caso ci siano nuovi focolai”. Il professore 

sottolinea l’importanza degli interventi tempestivi, chiudendo la zona del focolaio, analizzando 

sistematicamente tutte le persone e tracciando i contatti. 

Sky TG24; 20.04.2020 

Autore del “modello Veneto” per combattere l’epidemia di Covid-19, il virologo Andrea Crisanti dichiara 

che nella fase 2 nasceranno nuovi focolai e per contrastarli è necessario adottare misure immediate, come 

nel caso di Vo’ con la circoscrizione dell’area, i tamponi su tutta la popolazione coinvolta e l’isolamento 

dei positivi. 

La Stampa; 21.04.2020 

Vo’, il paese diventato microscopio: al via un nuovo studio sul coronavirus. Sarà mappato il genoma di 

tutti gli abitanti. Il progetto dell’università di Padova durerà sei mesi e si propone di scoprire chi è 

soggetto a essere contagiato e chi invece mostra di resistere al Covid 19. 

1. La maggior parte delle nuove infezioni sono avvenute prima del lockdown o da persone asintomatiche 

con cui vivevano insieme 

2. Che il 43,2% dei casi confermati erano asintomatici 

3. Che nei bambini fino a 10 anni non è stato rilevato alcun positivo 

Proprio la risposta anticorpale che si cerca di delinera con il terzo studio potrà anche chiarire il giallo 

dell’immunità che sembrano avere i bambini rispetto alla trasmissione del virus. 

TPI.IT, 22 Apr. 2020 

Crisanti a TPI: “Le donne si negativizzano prima. Il Veneto si è salvato perché abbiamo blindato gli 

ospedali” 

Luca Zaia lo chiama "l'uomo dei tamponi": è a lui che ha affidato l'esperimento di Vo' Euganeo, dove 

sono stati sottoposti a test tutti i cittadini. Coronavirus, Andrea Crisanti a TPI: “Le donne si 

negativizzano prima’” 

“Ho lavorato all’estero tutta la vita, sono venuto in Italia tre mesi fa e tutto è cambiato con una mia 

telefonata al governatore, mai avrei immaginato di trovarmi in una pandemia”. Il professore di 

microbiologia Andrea Crisanti, 66 anni, colui che Luca Zaia in conferenza stampa ha chiamato con 

ironica devozione “l’uomo dei tamponi”, ha la consapevolezza di trovarsi di fronte a quel qualcosa per 

cui ha studiato tutta la vita. Ed è a Vo’, da dove tutto in Veneto ha avuto inizio, che continuerà a portare 

avanti il suo studio epidemiologico con caratteristiche uniche al mondo: gli abitanti del piccolo centro 

veneto già oggetto di due campionature saranno infatti oggetto di un terzo studio, eseguito sempre 



dall’equipe del professore. A Vo’ si è creata una situazione irripetibile, perché di Vo’ sappiamo tutto fin 

dal primo momento. Non potremmo fare lo stesso esperimento con i condomini del palazzo di fronte, non 

conosceremmo la storia della malattia, come è arrivata l’infezione lì dentro e da chi, a Vo’ sappiamo tutto 

di tutti gli abitanti”. 

L’unico tassello che manca nella vostra ricostruzione a Vo’ è chi abbia portato il virus in quel paesino. 

Quello non si saprà mai. 

Questa intuizione di condurre l’esperimento di Vo’ come nasce? 

L’idea di fare il tampone a tutta Vo’ è stata un’intuizione di Zaia. Io non lo conoscevo, ero in Italia da tre 

mesi. Appena lui ha chiuso Vo’ in quel modo e ha ordinato lo screening, io mi sono detto “Guarda che 

situazione fantastica che si è venuta a creare”. L’ho chiamato e gli ho detto: “Facciamo un altro tampone 

tra 9 giorni così vediamo l’effetto delle misure e se ci è sfuggito qualche contagio, così lo intercettiamo”. 

E Zaia che le ha detto? 

Dico la verità: questo governatore, che aveva effettuato questa chiusura per ragioni di sanità pubblica, ha 

avuto subito anche l’intuito di accettare la mia proposta di fare un secondo ciclo di tamponi. Ora ha 

accettato anche la mia terza proposta. 

Cosa vuole studiare con questo screening della popolazione di Vo’? 

Tre cose: capire come il virus muti passando da persona a persona. Studiare la reazione immunitaria e gli 

anticorpi, quindi chi li produce e chi non li produce e perché. Infine vogliamo studiare il patrimonio 

genetico della popolazione perché ci sono persone più suscettibili al virus e altre meno. 

I cittadini di Vo’ sono una sorta di cavie volontarie. 

Mi permetta di dirle che questa definizione non mi trova d’accordo perché la cavia ha un ruolo passivo, i 

cittadini di Vo’ si sentono responsabilizzati, c’è un’importanza sociale enorme in quello che stiamo e 

stanno facendo. 

Quindi vi interessa capire se si potrà prevedere in che forma avremo la malattia? Chi è predisposto ad 

ammalarsi con conseguenze più serie? 

Esattamente. Voglio capire se gli anticorpi hanno un’azione protettiva o meno. Se vediamo che gli 

anticorpi sono più elevati negli asintomatici vuol dire che hanno un ruolo nel diminuire la gravità 

dell’infezione, se vediamo persone che dopo 40 – 50 giorni sono ancora positive e poi sono piene di 

anticorpi, allora mi permetto di dubitare che gli anticorpi abbiano una funzione protettiva. 

Cosa può raccontarci il patrimonio genetico in relazione al Coronavirus? 

Quando io faccio la mappatura genetica posso vedere se ci sono dei profili che si associano con la 

suscettibilità o la resistenza all’infezione, posso vedere se ci sono profili genetici che si associano con la 

capacità di produrre anticorpi, dischiuderemo una finestra diversa. 



Questo virus ha un’imprevedibilità unica? 

Io credo che la sua imprevedibilità sia frutto della nostra mancanza di conoscenze. Con i primi casi di Hiv 

brancolavamo nel buio come adesso. 

Lei si aspettava di assistere a tutto questo nella vita? 

Dico la verità: no. Ero venuto in Italia per fare un’esperienza tre mesi fa, ho vissuto 25 anni a Londra, 3 

anni ad Heidelberg e 4 a Basilea. 

Una coincidenza incredibile. 

Sì. Essere qui oggi mi ha permesso di mettere a frutto un sacco di cose che ho studiato tutta la vita, 

perché io sono laureato in medicina, ho fatto il dottorato a immunologia, sono specializzato in 

microbiologia e ho una grossissima esperienza in genetica e immunologia. E poi perché io mi sono sempre 

occupato di genetica di popolazione, queste cose oggi, in questa circostanza, servono tutte. 

Una caratteristica unica di questa malattia? 

Succede una cosa che non si è mai vista prima: si infettano i neonati, ma non si infettano mai o quasi fino 

a 10 anni. Noi avevamo 15/20 bambini a Vo’ che vivevano in famiglie con infetti che avevano contagiato 

altri familiari e i bambini non si sono infettati. Nemmeno uno. 

Qualcosa che l’ha sorpresa di questa epidemia? 

Nessuno aveva visto un’epidemia coincidente negli ultimi 70 anni, mi sono messo nella posizione di 

imparare. Se c’è una cosa che non quadra io non mollo mai, mi ci fisso sviscerandola in tutti i suoi 

dettagli. 

Cos’è che le quadra di meno col Coronavirus? 

Il tema dell’immunità. Non sono convinto che abbia un valore protettivo. 

E quindi non crede nel vaccino come soluzione. 

Sono scettico, ma spero di sbagliarmi. 

Perché questo virus all’inizio l’avete sottovalutato così tanto anche voi scienziati? 

Io il 20 gennaio ho cominciato a preparare i reagenti, ma le informazioni dalla Cina non sono arrivate né 

tempestivamente né complete. Poi è stata anche colpa nostra, l’Europa poteva prepararsi anche solo 

vedendo quelle immagini spaventose dalla Cina, abbiamo perso due mesi importanti. Siamo rimasti 

aggrappati a questo sogno della nostra società invincibile. 

Lei lo ascolta il bollettino di Borrelli? 

Io do solo il peso ai morti e ricoverati in terapia intensiva, il resto non fa parte dei dati oggettivi. 

Secondo l’Imperial College in Italia sarebbero state contagiate 6 milioni di persone, lei che ne pensa? 



Mi sembrano tante, una stima eccessiva. Ero rimasto a una stima che si aggirava intorno al milione e 

mezzo di contagiati, che trovo più plausibile. 

L’esperimento di Vo’ ha raccontato che il 45 per cento dei contagiati era asintomatico e che gli 

asintomatici hanno la stessa carica virale dei sintomatici. Mi manca un pezzo: gli asintomatici si 

negativizzano prima? 

Lei solleva un tema interessante. La verità è che le donne si negativizzano prima. 

Le asintomatiche o le sintomatiche? 

Entrambe. Il 60 per cento circa delle donne si negativizza in 9 giorni. Anche i giovani si negativizzano 

prima, ma in una percentuale decisamente meno significativa. 

Ci sono altre malattie in cui gli asintomatici sono così contagiosi? 

Nella varicella per esempio gli asintomatici sono molto contagiosi. La varicella poi ha un R0 pari a 12, 

ovvero un malato ne infetta circa 12 e anche il morbillo è contagioso negli asintomatici. Quello 

dell’infettività degli asintomatici è un tema molto interessante e avviene per una sorta di selezione 

naturale dei virus: nella fase asintomatica si ha più opportunità di infettare altri, se il virus fosse 

contagioso solo quando ha quasi ammazzato una persona, avrebbe pochissime possibilità di propagazione. 

Che ne pensa della polemica sull’eparina? 

Io non mi occupo della parte terapeutica, però le posso dire che il nostro protocollo prevede anche 

l’utilizzo di anticoagulanti e sta andando bene. 

Lombardia e Veneto sono partite da circostanze e criticità imparagonabili e siamo d’accordo, ma se lei si 

fosse trovato in Lombardia anziché in Veneto cosa avrebbe fatto? 

Da tecnico, avrei fatto quello che ho fatto con Zaia. Avrei alzato il telefono per dare dei consigli. Avrei 

detto subito quello che ho detto a a Zaia: “Guardi governatore, bisogna aumentare la nostra capacità di 

fare diagnosi”. 

Se però ci fosse stato il problema della Lombardia, ovvero pochi reagenti, pochi tamponi? 

Io a Zaia ho detto: i reagenti li facciamo noi, non si preoccupi. Però mi lasci dire che a volte, mi creda, 

determinate soluzioni arrivano per caso: perché ci sono le persone giuste nel momento giusto. Ci sono 

ricette e sinergie che non si possono ricreare ovunque. Le faccio un esempio: qui in Veneto ci sono 12 

laboratori di sanità pubblica su 5 milioni di abitanti. In Lombardia ce ne sono 3 di sanità pubblica su 10 

milioni. Aggiungo anche un’altra cosa: qui in Veneto ci sono le due università di Padova e Verona. La 

Lombardia ne ha tantissime, parlo della facoltà di medicina eh. Ecco, se un governatore lombardo viene 

chiamato da un virologo di una delle università lombarde è uno dei tanti. A me sono stati a sentire. Non 

esiste un modello veneto, ma una serie di circostanze che hanno fatto sì che in Veneto le sinergie giuste si 

attivassero tutte. 



Allora mettiamola così: se il Veneto si fosse ritrovato nella situazione della Lombardia, con tutti quei 

contagiati, tutta quella gente ad affollare gli ospedali? 

Avremmo seguito i pazienti a casa il più possibile. Però attenzione, noi abbiamo dato una botta micidiale 

all’epidemia spegnendo il focolaio di Vo’ e chiudendo l’ospedale di Schiavonia il 21 febbraio. E lì a 

Schiavonia, mi creda, bisogna dare atto alla Regione di aver preso questa decisione con tempestività 

perché senza quell’intervento sarebbe successo un macello. E poi abbiamo difeso con le unghie e coi denti 

l’ospedale di Padova, dove abbiamo fatto fare il tampone a tutti. Non c’è stata una persona che sia 

rientrata in quell’ospedale che non abbia fatto un tampone e parliamo di un ospedale con 1.600 letti, 9000 

dipendenti e 15mila persone che ogni giorno entrano e escono. Si immagina cosa sarebbe successo se non 

avessimo arginato il virus lì? Immagini se quell’ospedale fosse stato gestito come Alzano, altro che 

Lombardia sarebbe diventato il Veneto. 

Come avete fatto a fare tamponi a tutti con quella rapidità? 

Il giorno dopo Vo’ noi abbiamo fatto i tamponi a tutto l’ospedale di Schiavonia. Erano tutti imprigionati 

dentro. 

Una specie di sequestro di persona. 

Se la vuole mettere così…(ride). Li abbiamo messi tutti dentro, un’iniziativa della Regione. Malati, dottori 

e visitatori, nessuno è uscito finché non faceva un tampone. 

Per quanto tempo li avete tenuti lì? 

Adesso non mi ricordo, però per un po’ di tempo, ecco. Ma questo ha radicalmente cambiato la curva. 

Dopo quella telefonata, Zaia è stato sempre a sentirla? 

Sì, si fida, anche quando gli ho detto che secondo me andavano fatti altri investimenti. C’è una grande 

stima reciproca, al di là di eventuali considerazioni di natura politica. 

Cosa ha insegnato il Coronavirus all’epidemiologia? 

Sta insegnando tanto alla sanità pubblica europea in generale: in primis che non va trascurata 

l’epidemiologia come scienza, perché l’epidemia ci ha trovati impreparati. Le persone che in Italia si 

sono occupate di tifo, colera, malaria non ci sono più, il nostro Paese ha perso queste competenze col 

tempo. 

Perché lei ha deciso di fare questo lavoro? 

La mia è una ragione molto semplice: quando dovevo scegliere la facoltà ero indeciso tra fisica e 

medicina, la fisica mi piaceva molto. Mia madre però voleva tanto un dottore in famiglia, ci teneva. 

Ha deciso sua madre? 

Sa, a volte certe cose avvengono per ragioni semplici. 



Questo ramo specifico, la microbiologia, però l’ha scelto lei. 

Sì, perché amavo la ricerca. L’immunologia, il rapporto tra le infezioni e la risposta immune. 

Sente il peso del ruolo che riveste in questo momento? Ci siete solo voi scienziati sui giornali e in tv, tutti 

vi chiedono spiegazioni e soluzioni. 

Guardi, io cerco di non pensare a niente, non rivedo le interviste che mi fanno, non ho Instagram o 

Facebook, non leggo le discussioni dei colleghi sui social e non vado a vedere i commenti perché poi uno 

cambia. In questo lavoro bisogna restare se stessi, seguire il proprio intuito e mantenere la propria 

autenticità. Ho avuto la mia notorietà scientifica, di altre cose non mi importa nulla. Ah, alla fine fisica 

l’ha fatta mio figlio. 

Financial Time; 23.04.2020 

Per poter far ripartire l’economia, i governi devono costituire dei team composti da personale sanitario 

per tracciare i contatti tra le persone recentemente infettate, per poter poi creare una mappa dei contagi. 

Il professor Crisanti dell’Università di Padova ha dichiarato:“Durante la quarantena e il lockdown, non 

c’è bisogno di tracciare le persone: si sa dove sono e dove sono state. Ma appena le persone inizieranno a 

muoversi, il tracciamento dei contatti diventa essenziale”. 

L’Espresso; 24.04.2020 

Il primo tampone eseguito al paziente numero uno di Vo’ è stato eseguito dal dipartimento di 

microbiologia e virologia dell’Università di Padova, diretto dal professor Andrea Crisanti, sforzando le 

regole vigenti, poiché il paziente non rientrava nei casi da testare. Il modello Veneto è diventato un 

esempio, grazie alla tempestività d’azione e ai test a tappeto alla popolazione.  

«Come si spegne un focolaio l’abbiamo dimostrato a Vo’ Euganeo», commenta il professor Crisanti: «Di 

fronte a un nuovo caso, bisogna fare i tamponi a tutte le persone che ha contattato, identificare i 

contagiati, isolarli e rifare il test alla fine della quarantena. Si chiama sorveglianza attiva. Al momento 

non esiste una ricetta alternativa ai tamponi». 

Come si fa a fare scuola senza zaini, libri, quaderni, astucci, matite, biro? Eppure questa è l'indicazione 

data da alcuni istituti comprensivi che hanno interpretato in maniera draconiana le norme anti Covid e 

hanno quindi vietato agli alunni di portare in classe qualsiasi materiale scolastico. 

«Questo è inutile, l'impatto di queste norme è zero, mi creda». L'opinione è quella di un esperto. Anzi, di 

un super-esperto come Andrea Cristanti, il virologo che da solo ha contenuto la prima ondata 

dell'epidemia in Veneto, professore di Microbiologia e direttore del Dipartimento di Medicina molecolare 

dell'Università di Padova e direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell'Azienda 

Ospedaliera della stessa città. 

Effettivamente genitori e insegnanti sono molto perplessi. Ad esempio, le regole applicate dalle società 

sportive nelle quali i ragazzi svolgono le attività pomeridiane sono molto più blande di quelle che si 



applicano nelle palestre delle scuole. E il paradosso è che se un bambino viene trovato positivo scatta 

immediatamente la quarantena per i compagni di classe ma la quarantena per i compagni di calcetto 

arriva con molti giorni di ritardo e spesso non viene neppure disposta. 

Non è più pericoloso correre e sbuffare accanto a un positivo piuttosto che sedere nel banco a fianco, 

distanziato? 

«Lei ha perfettamente ragione, sicuramente è così. I compagni di calcetto sono molto più a rischio dei 

compagni di scuola. Le posso dire una cosa? Nessun sistema sanitario e tantomeno quello italiano è in 

grado di fare il tracciamento per più di qualche migliaio di casi al giorno. Siamo ormai al totale collasso 

del sistema di tracciamento». 

E allora cosa possiamo fare? 

«Servirebbe un messaggio chiaro ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e alle famiglie: agite con 

prudenza, se anche l'Ats non vi ha ancora inviato l'ordine di quarantena state comunque a casa se avete 

avuto contatti con un positivo. Non ci sono altre possibilità, il sistema di tracciamento è completamente 

saltato». 

Molte scuole vietano le borracce e ammettono soltanto bottigliette di plastica. 

«È chiaro che gli alunni possono portarsi da casa quanto occorre per fare lezione. L'importante è che non 

si scambino mai gli oggetti. Se un bimbo però ha dimenticato l'astuccio, l'insegnante può certamente 

prestargli una matita, dopo averla sanificata. Da una parte abbiamo l'esagerazione, dall'altra invece la 

sottovalutazione del problema. Perché a scuola implementiamo le misure più severe immaginabili, poi al 

suono della campanella i ragazzi escono e fanno quello che gli pare... Questo vanifica gli sforzi fatti e 

crea una serie di contraddizioni perché poi il ragazzo pensa che sia tutto inutile quello che fanno a 

scuola». 

E non è vero? 

«No, non è inutile. Però io ho sempre sostenuto che il problema non è tanto introdurre o meno regole 

rigide a scuola, quanto trovare il modo di non fare entrare i positivi. Bisognerebbe trasferire tutte le 

misure che si applicano a scuola anche fuori dalla scuola». 

«Questo dal punto di vista epidemiologico non comporta alcuna differenza se non parecchia plastica in 

più. Il problema è che molti dirigenti scolastici adottano un atteggiamento difensivo, nel senso che non 

vogliono problemi e nel caso in cui alcuni alunni si infettino vogliono dimostrare che la scuola ha 

eseguito tutto alla lettera». 

I bambini piccoli spesso hanno bisogno di un contatto fisico: magari scoppiano a piangere, oppure si 

azzuffano con un compagno e vanno divisi... Alcune scuole hanno deciso di applicare ai maestri delle 

prime classi il protocollo previsto per gli insegnanti di sostegno: oltre alla mascherina, la visiera e i 

guanti per poter toccare i bambini. Altre scuole invece vietano qualsiasi contatto. 



«Guardi se uno si mette la mascherina, i guanti, la visiera e lo fa in modo corretto non si infetta. I 

pazienti Covid vengono gestiti più o meno così». 

Tutte le scuole indicano le mascherine chirurgiche come preferibili e alcune come obbligatorie rispetto a 

quelle di comunità... 

«Il problema è che nessuno sa se queste mascherine di comunità funzionano o meno, non ci sono studi e 

poi sono tutte diverse una dall'altra, non hanno degli standard. È questa la ragione per la quale non sono 

raccomandate». 

Alcuni istituti secondari superiori hanno reso obbligatoria la mascherina per gli studenti anche quando 

sono seduti al loro banco. È utile? Sarebbe opportuno che facessimo tutti così, anche alla primaria e alla 

secondaria di primo grado? 

La mascherina sempre in classe è la cosa migliore, io l'ho detto fin dall'inizio ma sono andati avanti così, 

sono impermeabili, mi creda. Se c'è una cosa che è emersa durante tutta questa pandemia è proprio la 

mancanza di flessibilità nella risposta. Non sarebbe stato meglio imporre a tutti la mascherina e spendere 

soldi invece per mettere delle telecamere fuori dalla scuola in modo da poter individuare chi si 

assembrava senza la mascherina e non farlo entrare in classe il giorno successivo?». 

Andrea Crisanti aveva proposto anche di non affidare alle famiglie la misurazione della temperatura in 

ingresso. Sarebbe stato certamente meglio dargli retta: è esperienza comune tra presidi e insegnanti il 

bimbo che in classe confessa candidamente che la mamma gli ha dato la Tachipirina quella mattina 

perché aveva qualche linea di febbre. 

Altro tema caldo sono i trasporti: qualcuno vorrebbe imporre la Didattica A Distanza per le superiori in 

modo da alleggerire i mezzi pubblici che in questo momento sono sovraffollati e non garantiscono affatto 

l'opportuno distanziamento. Però andare a scuola di persona è importante, anche per i ragazzi più grandi. 

Non si potrebbe scaglionare gli ingressi, fare entrare i liceali alle 10 del mattino ad esempio? 

«Lo dice lei agli insegnanti che devono cambiare orario? Guardi è tutta una contrattazione tra gruppi di 

interesse. Sarebbe stato più ragionevole aprire le scuole soltanto in un distretto, per una sperimentazione, 

per verificare se le misure pensate funzionavano davvero. Per quanto riguarda i trasporti, invece che 

parlare di capienza visto che nessuno sa quale sia la capienza che ha un impatto sul virus, si dovrebbe 

imporre a tutti la mascherina chirurgica, o la ffp2. Questo potrebbe aiutare, perché se tutti indossano una 

mascherina efficace e la indossano bene, funziona». 

Quando un bambino accusa sintomi a casa, tutto dipende dal pediatra e dalle famiglie. I genitori in teoria 

devono contattare il medico ma potrebbero anche non farlo e autocertificare il rientro a scuola. Poi ci 

sono pediatri che prescrivono sempre il tampone e pediatri che non lo prescrivono affatto... 

 



«Io penso che queste direttive siano il risultato della scarsa conoscenza dell'epidemia e della malattia. 

Bisognerebbe differenziare la procedura per i bambini da quella per gli adulti perché trovare un bambino 

al di sotto dei 10 anni positivo è una cosa rarissima. Anche se si ammalano di Covid i bambini si 

ammalano per mezza giornata, un giorno al massimo dopodiché il tampone immediatamente diventa 

negativo. Trovare un bambino positivo è veramente difficile, mi creda. Magari se la febbre persiste 

qualche giorno in più allora vale la pena di fare il tampone. Altrimenti, in presenza di una sintomatologia 

respiratoria è bene che il bambino se ne stia a casa finché non gli passa». 

Quando si segnala un caso positivo a scuola la classe intera va in quarantena. Quando andrebbe eseguito 

il tampone su tutti i compagni? 

«Il momento migliore è due giorni dopo, tenuto conto del periodo di latenza. E non va fatto il tampone 

rapido, non ha la sensibilità giusta». 

Sarebbero utili tamponi a tappeto sulle scuola, a rotazione? 

«Sì, certamente, e in questo caso invece andrebbe utilizzato il tampone rapido. Ha meno sensibilità ma la 

cosa importante è capire se c'è trasmissione, avere un quadro d'insieme». 

Tutte le scuole seguendo le indicazioni del MIUR, consigliano di scaricare la App Immuni. È davvero 

utile? 

«Potenzialmente sì ma anche la App Immuni deve essere sostenuta da una capacità di tracciamento e da 

una capacità di eseguire tamponi in numero sufficiente. L'App Immuni serve se abbiamo 4/5mila casi al 

giorno ma se si arriva a 20mila casi non serve a niente. Anche qui, avrebbero dovuto eseguire delle 

simulazioni per capire qual è il livello di efficacia della App, qual è il suo impatto». 

Secondo il ministro Lucia Azzolina la riapertura delle scuole ha avuto un impatto residuale sull'aumento 

dei contagi: è d'accordo? 

«Questa è una cosa di fantasia. È un dato completamente falsato dal fatto che nella scuola la maggior 

parte dei bambini sono completamente asintomatici. Se io ho 10 bambini positivi sintomatici, contando 

che i sintomatici tra i bambini sono l'1%, questo vuole dire che in realtà i contagi sono mille». 

Insomma... ce la caviamo? 

«Mah. Non è che sono pessimista, è che non vedo le cose fatte nel modo giusto, vedo queste misure che in 

dialetto romano si direbbero accrocchiate, appiccicate lì senza capirne l'impatto. C'è stata una 

strumentalizzazione politica della gestione dell'epidemia perché ci si è resi conto che porta voti e allora si 

sono introdotti altri criteri. Io penso che prima o poi si arriverà alla chiusura e alla DAD se si continua 

così purtroppo. Non basta rispettare le regole a scuola, dobbiamo farlo anche fuori altrimenti stiamo solo 

perdendo tempo». 

 



Sunday Times; 10.05.2020 

La piccola comunità di Vo’ Euganeo è diventato un banco di prova per gli scienziati per combattere il 

Covid-19: grazie ad Andrea Crisanti, professore dell’Università di Padova, il paese si è trasformato in un 

laboratorio, permettendo così di poter analizzare il virus e capire gli effetti che ha sul corpo umano. 

La7; 11.05.2020 

Il professore dell’Università di Padova Andrea Crisanti approfondisce il tema dei tamponi, spiegando al 

Sottosegretario al ministero della Salute Pierpaolo Sileri la necessità di avere non solo lo strumento ma 

anche il reagente. 

“Il quadro della situazione dipende da un delicato equilibrio tra la capacità di diffusione del virus, 

l’efficacia con cui interveniamo a circoscrivere i focolai e il mantenimento di corretti comportamenti 

individuali”, spiega il prof. Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare 

dell’Università di Padova e del laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Padova. “Al momento, i focolai presenti sul nostro territorio sono gestiti in maniera 

corretta, circoscrivendo le zone sensibili e sottoponendo alle analisi molecolari tutti coloro che sono 

entrati in contatto con gli individui contagiati. Se la curva dovesse ricominciare a crescere, però, sarà 

necessario predisporre immediatamente dei lockdown localizzati, per cercare di spegnere sul nascere una 

nuova diffusione del virus ed evitare una risalita critica del numero dei contagiati”. 

LA SETTE OMNIBUS, 28/08/2020 

Scuola, l'allarme di Andrea Crisanti: "Può essere un detonatore per i contagi. Si poteva monitorare una 

provincia" 

Il virologo Andrea Crisanti lancia la sua proposta per la scuola: "Perchè non aprire una sola provincia e 

monitorare l'andamento dei contagi con tamponi a tappeto? La scuola può essere un detonatore, in questo 

modo si capirebbe meglio l'impatto" 

Oggi Scuola; 19/06/2020 

Andrea Crisanti, il virologo consulente della Regione Veneto, da molti indicato come l’autore della fin qui 

vittoriosa guerra al virus in quella regione, lancia un improvviso allarme. “Stiamo perdendo 

un’occasione: dovevamo sfruttare le temperature alte, nei giorni in cui il virus fatica maggiormente a 

circolare, per avvicinare allo zero la sua presenza. Invece, la discesa si è fermata”. Proprio mentre si 

continua a parlare di una sostanziale ritirata da parte del Coronavirus, Crisanti va controcorrente e non 

nasconde il proprio disappunto. Lo fa in un’intervista al Messaggero in cui spiega cosa non sta 

funzionando. “Partiamo da alcuni punti fermi. I numeri dell’epidemia ora sono bassi, però c’è un 

elemento che ci deve fare molto preoccupare: i nuovi casi sono costanti, non diminuiscono da settimane, 

gli scostamenti sono poco significativi. Come è possibile? Qualcosa non sta funzionando, basta guardare 

la Lombardia: non si sta facendo il tracciamento dei casi, non li si sta cercando e isolando, perché 



altrimenti il calo sarebbe proseguito. Pare evidente che questo virus è sensibile al fattore climatico, ma 

questo fa aumentare i timori per l’autunno-inverno”. Crisanti è preoccupato. “Avremmo dovuto sfruttare 

queste settimane per portare vicino a zero i casi positivi, in modo da ridurre al massimo la base di infetti 

per quando tornerà il freddo e la situazione climatica sarà favorevole a Sars-CoV-2. Non ci stiamo 

riuscendo. Non va bene. Non stiamo facendo la cosa giusta, il tracciamento”. Troppi assembramenti, il 

rischio è una ripartenza del contagio, anche se “il virus pare sensibile alle condizioni climatiche… ciò 

che ci sta salvando ora, non ci salverà in autunno-inverno. Prenda l’America Latina: oggi l’epidemia è 

fuori controllo. Il virus circola molto di più di quello che pensiamo. Ma la verità, se lo posso dire, è 

un’altra: di questo virus ancora non abbiamo capito molto. Ci sono ancora molte, molte cose da capire”. 

ADN Kronos; 25.06.2020  

“Faccio chiarezza, non sono un virologo. Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia e 

virologia di Padova, interviene così a Un giorno da pecora. ‘Mi hanno attribuito questa qualifica, colgo 

l’occasione per smentire. Resta il dubbio: come mai non l’ha fatto un po’ prima e per quattro mesi s’è 

lasciato affibbiare l’etichetta che fa capolino da un fronte all’altro del web e impazza in rete? 

fanpage.it; 26.07.2020  

Coronavirus, Crisanti: “La nuova ondata potrebbe arrivare già fine agosto” 

“Forse non stiamo effettuando i tamponi alle persone giuste. Ma non voglio per forza essere pessimista, 

magari siamo più bravi, più efficaci nell’isolare i focolai”. Queste le parole del professor Andrea 

Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova. 

Omar Osservatorio Malattie Rare; 17 Agosto 2020 

Per tale ragione è opportuno restare in allerta e non abbandonare quelle poche norme di buon 

comportamento che possono fare la differenza, soprattutto in vacanza. L’invito è a tenere alta la guardia, 

continuando ad usare la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso, e laddove sia impossibile mantenere il 

distanziamento sociale. “La nostra rete di sorveglianza si sta dimostrando affidabile ma dobbiamo 

rimanere vigili”, continua Crisanti. “Non ci troviamo in una situazione di trasmissione diffusa, ma in 

queste settimane il conteggio non è mai sceso a zero, e il balzo nel numero dei positivi fatto registrare in 

questi giorni è un campanello d’allarme. Bisognerebbe predisporre controlli rigorosi per le persone che 

arrivano dai Paesi in cui la diffusione del virus è maggiore, e monitorare i movimenti dei viaggiatori 

ricorrendo a strumenti come il codice PNR, grazie a cui è possibile ricostruire l’itinerario di viaggio, 

decidendo, a seconda del rischio percepito, se sottoporre o meno a tampone il viaggiatore”. 

Open; 15 AGOSTO 2020 

Andrea Crisanti, ribattezzato da alcuni il signore dei tamponi,  contro i negazionisti: «Danni enormi con i 

messaggi sbagliati: l’aumento dei contagi è il risultato» 



L’aumento dei casi in Italia, che anche ieri hanno superato i 500, porta gli esperti a dividersi tra chi dà 

un’interpretazione più ottimistica dei dati e chi invece si mostra preoccupato dall’andamento della curva 

epidemiologica. Il virologo Andrea Crisanti, da sempre “cauto” nelle sue posizioni sull’emergenza 

Coronavirus, sulle pagine de Il Messaggero lancia un vero e proprio allarme: «Nel giro di 10-20 giorni 

arriveremo ad almeno mille casi positivi al giorno». 

Un andamento che secondo l’esperto ormai non si può fermare: «La tendenza mi pare consolidata, anche 

se vedremo un calo nel weekend legato al numero di tamponi, la dinamica dell’epidemia è ormai chiara, il 

ritmo di crescita è costante, mi pare improbabile che si riesca a frenare». La “colpa” di questo trend in 

salita è, secondo il virologo, in parte delle scelte dell’esecutivo di non aver pensato a una riapertura 

mirata, di aver riaperto le discoteche e di non aver introdotto subito controlli stringenti per quanto 

riguarda i “contagi di ritorno” dei vacanzieri. 

Ma la “colpa” sarebbe anche dei cosiddetti “negazionisti”, come sono stati definiti gli esperti che 

considerano l’emergenza ormai conclusa e insistono nel dire che il Coronavirus ha perso di intensità. 

«Hanno causato danni enormi, purtroppo già oggi vediamo giorno dopo giorno aumentare i pazienti in 

terapia intensiva. Sono passati messaggi sbagliati, messaggi scientificamente non supportati. E questi 

sono i risultati», afferma Crisanti. 

E spiega: «La scienza è fatta di tre cose: domande, misure, analisi. Se uno si limita a fare la misura, 

senza analisi, fa una mistificazione. Uno può dire “oggi ci sono pochi casi in terapia intensiva”, ma 

questa è una fotografia, mentre dobbiamo guardare in prospettiva a ciò che succederà. Più crescono i 

nuovi positivi, più aumentano i pazienti in terapia intensiva e di conseguenza i decessi». Recente, a 

proposito delle terapie intensive, il suo scontro con “l’ottimista” Alberto Zangrillo che aveva detto che «i 

contagiati non sono malati». 

«Il traguardo “contagi zero” era a portata di mano, ma abbiamo fallito», continua Crisanti. «Non so 

perché abbiamo riaperto le discoteche e non abbiamo preso contromisure per evitare i contagi di ritorno, 

anche chiudere le frontiere se necessario». E per quanto riguarda la riapertura dell’Italia non risparmia 

parole ancora più dure: «Quello che è stato sbagliato è non prevedere delle aperture differenziate da 

regione a regione. Ci si è calati le braghe di fronte alle esigenze dell’industria turistica». 

Secondo il virologo, il punto di rottura ci sarà quando i nuovi focolai arriveranno a sopraffare «la 

capacità di risposta del sistema sanitario», allora «la trasmissione diventerà diffusa e l’unica risposta 

possibile sarà introdurre nuovi lockdown a livello locale». Questo potrebbe accadere già tra qualche 

settimana, considerato l’andamento attuale dei contagi. 

A settembre, dice il virologo, quando riapriranno le scuole e le persone torneranno a circolare 

«aumenterà sia il numero di focolai che la loro vastità». A quel punto diventerà inevitabile introdurre 

nuove zone rosse. Una prospettiva futura che ormai per il virologo è difficile che si riesca a cambiare: 

«Basta guardare al resto d’Europa: l’Italia non è una bolla». 



Open; 29 AGOSTO 2020 

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il virologo Crisanti: «400mila tamponi al giorno o chiudiamo le scuole» 

I dati di oggi, 29 agosto, ci dicono che il Coronavirus non accenna a scomparire: 1.444 casi in 24 ore in 

tutta Italia a fronte di 99.108 tamponi. «Non bastano, ne servono almeno il triplo: 300mila o 400mila al 

giorno se vogliamo riaprire le scuole e far ripartire tutte le attività. Solo così potremmo convivere col 

virus. Il segreto è quello di intercettare gli asintomatici per evitare l’aumento dei casi». A parlare a Open 

è il professor Andrea Crisanti, virologo e papà del “modello Veneto” che si dice molto preoccupato per la 

riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre. «Molti infetti popoleranno le classi ma, in mezzo a 

loro, ci saranno anche quelli con l’influenza. Come fare a distinguerli? Serviranno i tamponi. Intanto, 

nell’attesa del risultato, andranno tutti in quarantena. Docenti, compagni di classe e famiglia dell’alunno. 

Più ci sbrighiamo ad aumentare il numero di tamponi giornalieri, più potremmo pensare di tenere aperte 

le scuole». Il dato positivo di oggi è quello relativo ai guariti e ai dimessi che hanno superato quota 1.000 

in appena 24 ore. Il virus, come è stato detto più volte, circola soprattutto tra i giovani che si ammalano 

meno ma rischiano di infettare i più vulnerabili come anziani e immunodepressi: «Il problema, adesso, 

non sono i migranti, che vanno protetti e non ammassati nelle strutture, ma i giovani che sono andati in 

giro in maniera sconsiderata. L’Italia è indietro di un mese rispetto a Francia e Spagna solo perché il 

governo ha eliminato gradualmente le restrizioni. Ma attenzione, con l’apertura delle scuole, di cui non 

possiamo fare a meno, saremo chiamati a vincere un’importante sfida. Rischiamo davvero di chiuderle e 

di creare altre zone rosse. L’epidemia, infatti, che prima aveva colpito solo una parte dell’Italia, adesso è 

molto più diffusa su tutto il territorio». 

Open; 22 AGOSTO 2020 

risanti: «Per evitare il disastro servono 300 mila tamponi al giorno. Positivi dalle vacanze? Colpa delle 

Regioni» 

Non c’è più tempo da perdere secondo il prof. Andrea Crisanti per mettere in piedi un sistema di 

sorveglianza «attiva, capillare e omogenea su tutto il territorio», al massimo 30 giorni prima che 

riaprano le scuole, si torni al voto con le elezioni Regionali e il referendum sul taglio dei parlamentari e 

il pieno ritorno a lavoro dalle vacanze estive. 

A Il Fatto quotidiano, il direttore di Microbiologia e virologia dell’Università di Padova fissa alta 

l’asticella dei tamponi necessari perché il sistema funzioni: «Tra i 250 e 300 mila al giorno», contro i 70 

mila di oggi che rischiano di essere insufficienti per monitorare l’andamento della pandemia di 

Coronavirus. 

Il problema è sulla eccessiva libertà concessa alle Regioni, secondo Crisanti, che invoca un piano 

nazionale unico con un «massiccio investimento di attrezzature, in logistica e in personale». Altrimenti, il 

pericolo per il possibile aumento dei contagi in autunno è di andare incontro «a un drammatico 

fallimento». 



Più casi, età più bassa: cosa non torna a Crisanti 

Viene spesso ripetuto negli ultimi giorni quanto si sia abbassata l’età dei positivi al Coronavirus. Dietro 

questa teoria però ci sarebbe un equivoco, dice Crisanti, secondo il quale dalla fase più acuta della 

pandemia non sarebbe cambiato nulla: «I dati della sierologia sul Covid-19 pubblicati dall’Istat ci dicono 

che non esiste una grande differenza di distribuzione dei casi per età dalla prima epidemia di fine 

febbraio, marzo e aprile». 

I positivi di oggi sono certo giovani che «si ammalano in in maniera molto lieve e sfuggono 

all’osservazione del sistema sanitario». Dati Istat alla mano, Crisanti sottolinea che rispetto al milione e 

mezzo di italiani infettati, circa 1,3 milioni sono casi non diagnosticati: «Tutti asintomatici o poco 

asintomatici, c’erano allora come ci sono adesso, solo che adesso li vediamo», dal punto di vista 

statistico. E mentre è cresciuta l’attenzione per proteggere le categorie più sensibili, come i malati e gli 

anziani, il virus «corre grazie alla fascia di popolazione più attiva, i giovani che hanno fitte relazioni 

sociali». 

I contagi in vacanza 

Più che di turisti e giovani in discoteca, la responsabilità dell’aumento dei contagi da chi è in vacanza va 

attribuita alla «frammentazione delle strategie delle Regioni», dice Crisanti. Ma il pericolo è dietro 

l’angolo: «Se una Regione sbaglia, l’errore si ripercuote per tutto il Paese». 

Open; 19 AGOSTO 2020 

Scuola, oggi la riunione chiave del Cts. Crisanti: «Le misure del governo? Antiscientifiche. Così 

rischiamo tutto» – L’intervista 

«Tutto dipenderà dai dati sull’epidemia», ripetono dal Comitato tecnico scientifico. In Italia, il futuro 

della scuola è legato indissolubilmente all’andamento dei contagi da Coronavirus e alla loro gravità. Con 

i numeri in risalita, i dubbi su ciò che sarà a settembre hanno travolto famiglie, dipendenti e i dirigenti 

scolastici. Chi di dubbi non ne ha affatto, invece, è Andrea Crisanti, l’epidemiologo di Padova che ha 

contribuito a contenere la prima ondata di Sars-Cov-2 in Veneto. «Quelle stilate per la scuola sono 

misure passive, che nessuno ha mai sperimentato e che non serviranno a nulla», ha detto a Open. «Siamo 

davanti a un enorme spreco di denaro pubblico». 

Dopo la retromarcia sull’obbligo di distanziamento di due metri, oggi, 19 agosto, il Cts discuterà delle 

condizioni di ripresa in vista del 14 settembre. Uno dei membri, il professor Luca Richeldi, ha 

riconosciuto che le condizioni di ripresa non sono quelle ideali (anzi, «sono le meno peggio») spiegando 

che però non si poteva «essere troppo rigidi» per evitare di rimandare ancora. Per Crisanti, però, si 

tratta di un approccio totalmente sbagliato che manca l’obiettivo principe: salvaguardare la comunità dal 

virus. 



A inizio agosto, il direttore del dipartimento di Virologia e Microbiologia di Padova aveva presentato un 

piano di rientro in aula dai 4 semplici punti: misurare la temperatura agli ingressi, fare i vaccini 

antinfluenzali, deresponsabilizzare i presidi e avere la possibilità di interdire l’accesso alle scuole (fino 

al tampone di verifica) ai residenti nelle zone in cui sono presenti dei cluster. A oggi le linee guida per la 

ripartenza della didattica in presenza presentate dalla ministra Lucia Azzolina viaggiano su binari 

completamente diversi. 

Un approccio «burocratico» e «inefficace» 

La posizione di Crisanti è netta. Se si tornerà in aula alle condizioni esistenti, non saremo in grado di 

garantire la salute «né del personale degli istituti, né della comunità». Per l’epidemiologo, quelle prese 

dai Ministeri e dal Cts sono misure burocratiche, pensate in un ordine distorto rispetto a come si 

dovrebbe: «sono misure artificiali – dice Crisanti – applicate solo per poter dare uno scudo di 

responsabilità ai presidi. Ma invece di dare regole blande (e inefficaci) per evitare che vengano violate, si 

sarebbe dovuta togliere la responsabilità penale a prescindere». 

Un approccio di natura meramente amministrativa, dunque, che non ha alcun fondamento scientifico (su 

tutti l’abbassamento del distanziamento fisico a sotto un metro) e che manca totalmente l’obiettivo 

primario. E che oltretutto ha lasciato scontenti gli stessi presidi, che ora si trovano a dover fare i conti 

con delle misure minime fumose e tardive, che difficilmente proteggeranno le scuole dai focolai. 

Il punto non è evitare i contagi in classe, ma «evitare che gli infetti entrino» 

La ministra Azzolina, pur dovendo fare i conti con le tempistiche della consegna dei banchi e 

l’allocazione dei fondi, ha ripetuto che il distanziamento fisico nelle scuole è il grande punto di forza 

della gestione italiana del rientro. È vero, sì, che quella del distanziamento è una misura preventiva 

fondamentale per contenere la catena di contagio. Ma è anche vero che si basa sul riconoscimento 

implicito di una sconfitta di partenza: l’incapacità di isolare e allontanare i casi positivi. 

«Pensiamo ai banchi singoli, spendiamo due miliardi e più di risorse per misure del genere – dice Crisanti 

– e non ci rendiamo conto che l’obiettivo primario è quello di non far entrare gli infetti». Le disposizioni 

del Ministero in merito sono in effetti assai blande: basterà che i tutori dei bambini e dei ragazzi misurino 

la temperatura a casa e, qualora avessero una febbre a partire dai 37,5 gradi, non li facciano andare a 

scuola. 

«Ma ci rendiamo conto?», insiste l’epidemiologo. «È qualcosa di quanto più antiscientifico ci possa 

essere. Dobbiamo fare affidamento su una misurazione della temperatura fatta in casa, in maniera 

disomogenea da famiglia a famiglia? Fa rizzare i capelli una stupidaggine del genere». 

Oltretutto, è chiaro che se la maggior parte delle manifestazioni della Covid-19 tra i giovani sono 

asintomatiche, la soglia dei 37,5 gradi non centra l’obbiettivo. E a rischiare di mescolare ancora di più le 

carte c’è il fattore influenza stagionale: «Se non si fa il vaccino anti-influenzale – spiega Crisanti – ci 

sarà un’enorme spreco di risorse e di tempo a isolare casi non problematici e a rintracciare catene di 



contagio fasulle. E in un periodo così difficile – conclude – di tutto c’è bisogno tranne che di sprecare 

soldi e energie». 

Brescia Today; 03 Settembre 2020 

Le mascherine andrebbero indossate anche se si sta seduti al banco, il numero dei tamponi andrà 

aumentato e per il vaccino c'è da attendere fino al 2021. Così la pensa Andrea Crisanti, direttore di 

Microbiologia all'università di Padova, tra i padri del modello veneto per la gestione dell'emergenza. E le 

sua voce, da mesi, è ormai una delle più ascoltate dagli italiani. Il motivo? "Le mascherine servono e 

funzionano. Se teniamo gli studenti tutti zitti per ore va bene che non la indossino in classe, ma non ce la 

vedo una classe che sta in silenzio per ore. Di fatto aboliamo l’interazione sociale, perché nel momento in 

cui si parla si emette droplet", ha detto nel corso di un'intervista a Sky Tg24. "Probabilmente non hanno 

ancora raggiunto la capacità di fornire quindici milioni di mascherine al giorno", ha poi ipotizzato 

l'esperto, rispondendo a una domanda sul motivo per il quale il governo abbia deciso -per ora- di non 

rendere obbligatorie la mascherine agli studenti seduti al banco. È con l'imminente inizio delle scuole, e 

la ripresa a pieno regime delle attività, serviranno molti più tamponi, e a tappeto: 400mila al giorno, 

stima l'esperto. "I tamponi che facciamo adesso ci bastano appena per controllare la situazione. 

L’aumento del numero dei tamponi è una cosa positiva ma consideriamo che le scuole non sono ancora 

ripartite, che le attività produttive ripartono questa settimana e che ci sono milioni di persone che entrano 

e escono dall'Italia ogni mese. Ci dovrebbero bastare tra i 300mila e i 400mila tamponi al giorno". Queste 

le ragioni: "Per ogni ragazzo che ha la febbre immediatamente scatta il tampone per il ragazzo, per la 

classe, per gli insegnanti, per i bidelli, per i genitori dei bambini. Ogni persona genera la necessità di 

fare cento o centocinquanta tamponi. Pensiamo alle elezioni con sessantamila sezioni elettorali con 

scrutatori e rappresentanti di lista che ovviamente vengono esposti alla possibilità di contagio. 

Radio Onda d'Urto; 04.09.2020 

Aumentano i contagi ma ci si ammala gravemente di meno, perchè? Il Sars-Cov2 è meno aggressivo? 

“Non credo che siamo di fronte ad un virus diverso” risponde il prof Andrea Crisanti docente di 

Microbiologia all’Università di Padova e direttore del Laboratorio di  virologia dell’Azienda Ospedaliera 

di Padova, “oggi abbiamo a disposizione una maggior capacità di fare tamponi, siamo consapevoli degli 

asintomatici e li cerchiamo; poi c’è anche il fatto che gli anziani hanno adottato sicuramente 

comportamenti più prudenti”. Per il virologo dell’università veneta  “non dobbiamo arrivare ad una 

seconda ondata, per questo ho chiesto che si potenziasse la capacità di fare tamponi a livello nazionale o 

diagnosi, perchè questo è l’unico approccio che ci può proteggere in futuro da una ripresa 

dell’epidemia“. 

ROMA - Tra gli 8 milioni di studenti nelle scuole italiane "potrebbero essere positivi il 2-3%, è un numero 

importante. Ognuno poi genererebbe la necessità di fare tamponi a 2-300 persone". Lo ha spiegato il 

professor Andrea Crisanti a ‘In Onda’ su La7, ieri sera. "Parliamoci chiaro, bisogna mandare questi 



ragazzini a scuola in qualche modo - aggiunge il microbiologo - nessuno sa se 15 minuti vanno bene o se 

un metro va bene", dice poi riferendosi ai parametri di tempo e di distanziamento che dovrebbero essere 

rispettati nel percorso in autobus verso la scuola. 

PADOVA OGGI, 08 dicembre 2020 

Crisanti, ancora critiche alla Regione: «Con misure blande si lascia circolare il virus. Terza ondata fatto 

certo» 

Crisanti, ancora critiche alla Regione: «Con misure blande si lascia circolare il virus. Terza ondata fatto 

certo» 

«Per un effetto paradosso, una regione preparata dal punto di vista sanitario - ha dichiarato il professore 

- adotta misure più blande e consente la maggiore circolazione del virus. Alla fine di questa esperienza, 

gli indicatori di queste zone andrebbero ripensati» 

Crisanti, ancora critiche alla Regione: «Con misure blande si lascia circolare il virus. Terza ondata fatto 

certo» 

Ospite della trasmissione tv, "l'Aria che tira", il professor Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di 

microbiologia dell’Università di Padova, ha rilasciato dichiarazioni che non passano certo inosservate. E 

senza citarlo direttamente, ha lasciato intendere chiaramente che non condivide le scelte della Regione 

Veneto e del Presidente Luca Zaia defininendo "troppo blande" le misure messe in atto.  

Terza ondata 

«Per un effetto paradosso, una regione preparata dal punto di vista sanitario - ha dichiarato il professore 

- adotta misure più blande e consente la maggiore circolazione del virus. Alla fine di questa esperienza, 

gli indicatori di queste zone andrebbero ripensati. L'obiettivo è mantenere l'attività economica o tutelare 

la salute? Bisogna trovare il giusto compromesso. La terza ondata in queste condizioni è una certezza. 

Siamo in una situazione grave stabile, ci attende un inverno preoccupante. Il calo dei positivi di ieri è 

legato al numero dei tamponi eseguiti. Se avessimo fatto il consueto numero di tamponi, ieri avremmo 

avuto 28mila nuovi casi. In Lombardia, che è stata zona rossa, la situazione migliora. In Veneto, zona 

gialla, i casi aumentano», ha dichiarato. 

LA REPUBBLICA, 08 DICEMBRE 2020 

Crisanti: "La terza ondata è certa, avremo il record europeo di morti" 

Il professore, intervenuto in una trasmissione televisiva, lancia l'allarme su quanto può accadere nei 

prossimi mesi. "Natale, con scuole chiuse e fabbriche a ritmo ridotto, va sfruttato per ridurre i contagi" 

"La terza ondata in queste condizioni è una certezza. Siamo in una situazione grave stabile, ci attende un 

inverno preoccupante". Intervenuto a L'aria che tira il microbiologo e docente all'Università di Padova 

Andrea Crisanti lancia l'allarme su quanto può accadere nel nostro Paese dopo Natale con la pandemia. 



"Prima che il vaccino abbia effetto passeranno mesi, ci attende un inverno preoccupante. L'Italia alla fine 

della prossima settimana sarà il Paese con più morti in Europa, non è qualcosa di cui essere orgogliosi. 

Natale, con scuole chiuse e fabbriche a ritmo ridotto, va sfruttato per ridurre i contagi". 

Secondo Crisanti, le cause della situazione in cui ci troviamo oggi vanno ricercate nell'eccessivo lassismo 

dei mesi scorsi. "La terza ondata è una certezza in questa situazione, non c'è bisogno di previsioni. Con la 

riapertura delle scuole e delle attività produttive, abbiamo offerto una grande occasione al virus e i 

contagi sono esplosi. Dopo l'estate avevamo in mano una situazione gestibile e ce la siamo lasciati 

sfuggire. I casi residui potevano essere gestiti". 

E ancora: "Il calo dei positivi di ieri è legato al numero dei tamponi eseguiti. Se avessimo fatto il 

consueto numero di tamponi, ieri avremmo avuto 28mila nuovi casi. In Lombardia, che è stata zona rossa, 

la situazione migliore. In Veneto, zona gialla, i casi aumentano". 

Sky TG24, 21 gen 2021 

l virologo sui vaccini: "Bisogna terminare la somministrazione delle dosi a chi ha già ricevuto la prima". 

Sui controlli alle frontiere: "In questa fase può proteggere il nostro Paese dall'introduzione di nuove 

varianti del virus" 

Necessario avere una sorveglianza sulle varianti" 

"Bisogna avere un elenco, una sorveglianza delle varianti Covid, è prioritario per vigilare che non siano 

introdotte nel nostro territorio e perché potrebbero rendere ineffiicaci i vaccini", ha detto il direttore di 

microbiologia e virologia all'Università di Padova riferendosi alle diverse varianti del virus che stanno 

circolando in Europa e nel mondo. Riguardo ai ritardi delle dosi di vaccino Pfizer che devono arrivare in 

Italia, il professore non si è detto preoccupato: "È normale, l'azienda ha ricevuto un numero enorme di 

richieste e i loro laboratori hanno avuto dei problemi nella produzione, ma non bisogna creare 

allarmismi, perché tutti hanno chiesto più dosi quindi serve una fase di adattamento ma all'inizio del 

prossimo mese la situazione dovrebbe migliorare". Quello su cui bisogna puntare, per Crisanti, è la 

somministrazione della seconda dose a chi ha già ricevuto la prima: "I dati di Israele non sono 

confortanti - ha spiegato - la prima dose protegge al 30%, quindi importante completare la dose nei tempi 

stabiliti". 

Crisanti è tornato ancora sulle parole del nuovo assessore al welfare della Regione Lombardia, Letizia 

Moratti, che aveva chiesto una distribuzione dei vaccini in base al Pil delle Regioni. "È un'anomalia 

inconcepibile - ha detto il professore - Sarebbe un precedente pericolosissimo. Una decisione basata su 

conoscenze scientifiche non può essere superata da un discorso economico". Riguardo alle 

somministrazioni, Crisanti ha sottolineato che "rispetto alla variante inglese, per assicurarare la 

protezione della popolazione servirebbe la vaccinazione almeno del 75-80% dei cittadini". 

ADN KRONOS, 28 dicembre 2020 



Vaccino covid, Crisanti: "Variante inglese pesa su immunità di gregge" 

La variante inglese del covid, che appare più contagiosa, rischia di alzare la soglia necessaria per 

arrivare all'immunità di gregge. E' il quadro che delinea il professor Andrea Crisanti. "Se è vero che la 

variante inglese ha un R0 più elevato, la soglia dell’immunità di gregge sale all’80-85%", dice Crisanti, a 

L'aria che tira, dopo l'inizio della campagna di vaccinazione. 

"Non ci sono elementi o giustificazioni per scegliere un vaccino o l'altro. I vaccini proteggono dalla 

malattia ma non sappiamo se proteggano dall’infezione. Possono rendere le persone protette ma portatori. 

Non credo che una persona vaccinata debba smettere di portare la mascherina o osservare determinate 

misure di distanziamento e di protezione", prosegue. 

Crisanti torna sulle dichiarazioni rese a novembre. "Non ho espresso nessuno scetticismo sui vaccini, ho 

solo detto che sulla base dei dati avrei aspettato, ho espresso una posizione critica nei confronti della 

mancanza di trasparenza. Non ho mai, mai espresso una posizione critica nei confronti dei vaccini. Sono 

emersi dati, sono stati discussi con totale condivisione. Questo ha dato conforto alla comunità scientifica. 

Il clamore suscitato dalle mie parole era legato esclusivamente al provincialismo del dibattito", ribadisce. 

Crisanti si vaccinerà: "Non amo molto mostrarmi, la mia idea è fare il vaccino in santa pace come 

qualsiasi altro cittadino, senza le telecamere". 

CORRIERE DEL VENETO27 novembre 2020 

Coronavirus, Crisanti torna a Vo’. Quarto giro di tamponi 

Saranno testati i 160 abitanti che in primavera avevano evidenziato la presenza di anticorpi del sangue, 

per verificarne la durata dell’immunizzazioneGli abitanti di Vo’, il piccolo comune sui Colli Euganei che 

fu il primo focolaio del Covid in Veneto a febbraio, sono chiamati per la quarta volta a collaborare allo 

screening condotto da Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia dell’università di 

Padova, che ha trasformato questa comunità nel primo «laboratorio» di studio sul virus. Sabato 28 e 

domenica 29 si svolgerà un nuovo test su 160 residenti che a maggio, dopo un prelievo venoso, avevano 

manifestato la presenza degli anticorpi per verificare, a distanza di 6 mesi, se hanno ancora 

l’immunizzazione e quanto essa sia efficace. I test saranno condotti dal dipartimento di cui Crisanti è 

responsabile. Se nelle prime tre occasioni - i primi due giri di tamponi molecolari, conclusi con il terzo 

associato al prelievo di sangue - erano stati testati tutti i tremila residenti di Vo’, questa volta si tratterà 

solo dei 160 che in primavera avevano evidenziato la presenza di anticorpi nel sangue. Gli esami si 

svoleranno negli uffici del Comune di Vo’. 

QUOTIDIANO.NET, 2 gennaio 2021 

Crisanti si vaccina in diretta Facebook: "E' sicuro, mai stato contrario" 

Cerimonia all'azienda ospedaliera di Padova. Il professore: "Siamo di fronte a un momento di svolta" 



Padova, 2 gennaio 2021 - Vaccino anti-Covid in diretta Facebook per Andrea Crisanti: il professore ha 

assunto la dose di vaccino nel corso di una cerimonia pubblica nell'Azienda Ospedaliera di Padova. La 

cosa fa abbastanza scalpore visto che, non più tardi del 20 novembre scorso, Crisanti aveva dichiarato: 

"Io il vaccino anti-Covid non lo farei", suscitando comprensibili polemiche e il successivo chiarimento: 

"C'è un problema di trasparenza". 

Ora Crisanti parla di 'svolta' fondamentale per bloccare il virus e rivela: "E' innocuo, io sono allergico e 

me lo faccio, state tranquilli" 

"Non sono mai stato contrario al vaccino - ha sottolineato oggi Crisanti prima di sottoporsi all'iniezione - 

ma avevo detto che aspettavo il conforto di avere informazioni scientifiche. C'è stato qualche problema di 

trasparenza ma è stato risolto con la condivisione dei dati. I vaccini sono sicuri". 

"In passato ho detto che aspettavo il conforto delle informazioni scientifiche per fare il vaccino. E 

chiarisco una volta per tutte: c'è stato un problema di trasparenza, questo problema è stato risolto 

pubblicamente, con la condivisione pubblica dei dati alla comunità scientifica e al pubblico", ha detto 

Crisanti. 

l direttore generale dell'azienda padovano, Daniele Donato, ha spiegato che "la scelta che abbiamo fatto 

noi è che devono essere privilegiati comunque gli operatori che sono a stretto contatto con i pazienti. 

Quindi anche noi, come direzione, faremo la vaccinazione quando sarà il nostro turno, ovvero quando 

sarà esaurita quella fase che prevede la vaccinazione di chi è a diretto contatto con i pazienti". Lo sforzo 

è notevole perché "sono più di mille gli operatori coinvolti e saranno 8mila persone a dover essere 

vaccinate. Abbiamo avuto una grande adesione", ha concluso. 

La svolta secondo Crisanti 

"E' il momento di testimoniare la consapevolezza che siamo di fronte a un momento di svolta -continua 

l'esperto davanti alle telecamere - Abbiamo vaccini sicuri. E' un momento importate. Ci auguriamo di 

avere la massima adesione a questa vaccinazione perché è fondamentale per bloccare la trasmissione" del 

virus. E continua: "Nella nostra azienda c'è la massima adesione. E credo questa sia una testimonianza di 

fiducia e un esempio per tutti". 

LA SETTE L'ARIA CHE TIRA, 28/07/2020 

Salvini senza mascherina, il virologo Andrea Crisanti: "Quando s'incoraggiano comportamenti in 

contrasto con le misure di distanziamento non posso che dissociarmi" 

Il virologo Andrea Crisanti: "La mascherina serve, è in grado di abbattere drammaticamente la carica 

virale. Sono dell'idea che se c'è una legge vada rispettata, se uno commette un'infrazione ne deve pagare 

le conseguenze". 

La terza ondata in queste condizioni è una certezza. Siamo in una situazione grave stabile, ci attende un 

inverno preoccupante". Il professor Andrea Crisanti si esprime così a L'aria che tira, rispondendo a 



Myrta Merlino sull'emergenza coronavirus in Italia. "Il calo dei positivi di ieri è legato al numero dei 

tamponi eseguiti. Se avessimo fatto il consueto numero di tamponi, ieri avremmo avuto 28mila nuovi casi. 

In Lombardia, che è stata zona rossa, la situazione migliore. In Veneto, zona gialla, i casi aumentano", 

afferma. 

LA SETTE L'ARIA CHE TIRA, 25/09/2020 

Cani annusa-Covid, il virologo Andrea Crisanti: "I cani sono in grado di riconoscere l'odore prodotto dal 

metabolismo dei batteri" 

Andrea Crisanti (virologo): "Sicuramente l'infezione da Covid altera completamente tutto l'ecosistema 

della mucosa orale, è da chiedersi se sono in grado di distinguere diverse infezioni virali". 

LA SETTE L'ARIA CHE TIRA, 26/03/2020 

Contagi e decessi, il virologo Andrea Crisanti: "L'unica cosa certa è il numero dei defunti, potrebbero 

essere utilizzati come parametro per normalizzare il numero di casi" 

Andrea Crisanti (virologo): "In realtà i casi in Italia sono molto di più. Non è che quando l'epidemia 

finalmente cala, i casi sono pochi e non ci sono più persone infette. Se non si sta attenti, la cosa più 

probabile è che poi l'epidemia riparta daccapo". 

LA SETTE L'ARIA CHE TIRA, 24/04/2020 

Numeri del contagio, il virologo Andrea Crisanti: "Dati incoraggianti ma non so quale sia la soglia di 

casi che permettono la riapertura" 

Andrea Crisanti (virologo): "A rischio zero non esiste nulla, s'immagini la riapertura delle attività 

economiche e sociali in una situazione in cui abbiamo ancora migliaia di casi". 

LA SETTE L'ARIA CHE TIRA, 16/04/2020 

Test sierologico, il virologo Andrea Crisanti: "Serve per scovare persone che non sanno ancora se sono 

infette" 

Andrea Crisanti (virologo): "Il numero dei casi giornalieri è una funzione essenziale del rischio che 

corriamo. Come misuriamo il rischio accettabile?". 

LA SETTE L'ARIA CHE TIRA, 25/09/2020 

Il virologo Andrea Crisanti: "Qui a Londra è un disastro, nessuno usa la mascherina e i pub sono bombe 

innescate" 

Andrea Crisanti (virologo): "Qui a Londra i pub sono bombe innescate, si affollano, le persone bevono e 

perdono anche un po' il controllo, quindi sono una fonte incredibile di contagio. Ieri l'Inghilterra ha fatto 

un balzo di quasi 2000 casi in un giorno, più che liberi sono molto irresponsabili". 

IL GIORNO, 27 gennaio 2021 



Crisanti: "L'estate 2021 al mare? Scordatevelo" 

Il virologo vuole evitare ciò che accadde l'anno scorso per non vanificare gli sforzi fatti sino ad ora 

La prossima estate dovremo essere più cauti rispetto allo scorso anno". Gli italiani sono avvisati. A 

mettere in guardia il Paese è il virologo Andrea Crisanti, preoccupato che l'arrivo della bella stagione 

possa portare gli italiani a dimenticarsi del Covid e delle grandi sofferenze che si è portato con sè. 

Fisiche ed economiche. Crisanti teme un rilassamento colletivo proprio come avvenuto nel 2020 quando 

un'estate di "liberi tutti" ci costrinse a un secondo lockdown proprio quando si pensava invece che il 

peggio fosse alle spalle.   

"La suddivisione in zone ci lascerà in questa situazione intermedia, con questo numero di casi abbastanza 

elevati accompagnati da una mortalità non indifferente", ha spiegato Crisanti, ospite di Un Giorno da 

Pecora, su Rai Radio1. «Ci dovremo abituare a vedere circa 300 morti al giorno - ha continuato - numeri 

un pò più bassi che vedremo tra un paio di settimane. Andremo avanti con le zone fino a che non ci sarà 

l'impatto del vaccino, quindi verso 

settembre-ottobre». In mezzo l'arrivo dell'estate, la voglia di mare che questa volta però è seriamente a 

rischio "perché con le zone rosse o arancioni il problema nemmeno si pone", ricorda Crisanti che già fa 

capire che si profila un'estate di sacrifici e polemiche per gli operatori del settore balneare. Esattamente 

come sta accadendo di questi tempi ai gestori di impianti sciistici e hotel in montagna dove peraltro - 

beffa delle beffe - quest'anno la neve è arrivata abbandonante come non si vedeva da tempo". 

YAHOO NOTIZIE, 10 gennaio 2021 

Covid, Crisanti durissimo: "Lockdown subito o saltano le vaccinazioni" 

Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia a Padova, ha le idee chiare su cosa bisognerebbe 

fare per frenare i contagi da coronavirus e non solo: "Serve un lockdown vero, duro, veloce e questo vale 

ancor di più ora che c'è da gestire una campagna di vaccinazione prima che le varianti complichino la 

situazione". Lo ha detto in una intervista a La Stampa. 

Secondo Crisanti, la campagna di vaccinazione presenta "a livello internazionale dei ritardi, mentre in 

Italia tutto procede per il meglio. Va anche detto che il governo ha scelto la via più facile, cioè partire da 

medici e infermieri, mentre in altri Paesi sono state pensate altre priorità". Secondo Crisanti. "concludere 

la campagna vaccinale entro l'anno mi pare un obiettivo realizzabile, anche se non facile. Per farcela 

servirà l'impegno di tutti: governo, Regioni, medici, infermieri, volontari e cittadini". 

“Bisogna impedire - ha aggiunto l’esperto - che l'alta trasmissione del virus favorisca la creazione di 

varianti che complicherebbero la vaccinazione". L'Italia continua con una media di 500 morti al giorno, 

"è una strage inutile che poteva essere evitata. Invece di spendere in banchi a rotelle e bonus vacanze 

bisognava potenziare il sistema territoriale". 



Adesso bisogna “portare la pandemia ad un livello tracciabile con un lockdown vero e potenziare i test 

come non si è mai fatto. È anche la via più veloce per una vera ripresa economica. Altrimenti si 

proseguirà nella situazione attuale, in cui nessuno capisce cosa succede, in attesa della vaccinazione che 

se va tutto bene finirà tra un anno". Infine, ha sottolineato Crisanti, "basta con i messaggi contraddittori: 

se si dice alla gente che può andare per saldi perché non dovrebbe?". 

MATTINO CINQUE, 19/06/2020 

Il virologo ritiene ciò che è successo a Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia, un fatto estremamente 

grave, sbagliato abbassare la guardia. 

AGI AGENZIA ITALIA, 22 agosto 2020 

L'appello di Crisanti: "Servono 300 mila tamponi al giorno" 

Per il virologo dell'Universita' di Padova, "dobbiamo prepararci ad affrontare una situazione in cui 

coesistono un'alta trasmissione e intensi scambi sociali senza che questo porti al collasso del sistema 

sanitario" 

La sfida e' creare un sistema di sorveglianza attiva capillare e omogenea su tutto il territorio, che ci 

permetta di tornare a lavorare, a votare, ad andare a scuola. Per questo dobbiamo portare la nostra 

capacita' giornaliera di effettuare tamponi dai 70 mila attuali a circa 250-300 mila tamponi al giorno": 

ad affermarlo e' il direttore dell'unita' operativa di Microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera 

dell'Universita' di Padova, Andrea Crisanti, in un'intervista al Fatto Quotidiano.   

Per il virologo, "serve un piano nazionale di sorveglianza per quadruplicare la nostra capacita' di 

effettuare tamponi". "Questa attivita' strategica per il nostro Paese non puo' essere lasciata in balia delle 

diverse impostazioni delle Regioni", ha aggiunto. "Abbiamo 30 giorni per far si' che le lezioni riprendano 

in sicurezza e 60 per evitare che questo inizio di scuola si risolva in un drammatico fallimento". 

"Se vogliamo provare a convivere con questo virus dobbiamo prepararci ad affrontare una situazione in 

cui coesistono un'alta trasmissione e intensi scambi sociali senza che questo porti al collasso del sistema 

sanitario", ha sottolineato Crisanti. "Questo", ha proseguito, "comporta scelte strategiche che non si 

possono lasciare alla decisione del singolo, pur bravo, governatore di Regione. Serve un massiccio 

investimento in attrezzature, in logistica e in personale e una presenza omogenea in tutte le regioni 

italiane. Ci aspettano appuntamenti cruciali: il rientro a scuola, le elezioni". 

OPEN ATTUALITA, 3 SETTEMBRE 2020 

Crisanti frena Speranza: «Il vaccino non arriverà prima dell’anno prossimo». Mascherine a scuola? 

«Sempre, anche al banco» 

Il medico ribadisce che servono almeno 300 mila tamponi al giorno per affrontare la ripartenza delle 

scuole. 



fanpage.it,  8 DICEMBRE 2020  

Crisanti: “La terza ondata è una certezza, ci vorranno mesi prima che il vaccino abbia effetto” 

Secondo Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, “la terza 

ondata di Coronavirus in queste condizioni è una certezza. Siamo in una situazione grave stabile, ci 

attende un inverno preoccupante. L’Italia alla fine della prossima settimana sarà il paese con più morti in 

Europa, non è qualcosa di cui essere orgogliosi”. 

L'Italia sta ancora affrontando la seconda ondata della pandemia di Coronavirus ma gli esperti guardano 

già alla terza, che allo stato attuale "è una certezza". Parola di Andrea Crisanti, professore ordinario di 

Microbiologia all'Università di Padova, che intervenendo a L'aria che tira su La7 ha fatto il punto della 

situazione dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese e di cosa dovremo aspettarci nei prossimi mesi. "La 

terza ondata di Covid-19 in queste condizioni è una certezza. Siamo in una situazione grave stabile, ci 

attende un inverno preoccupante – ha detto -. Il calo dei positivi di ieri è legato al numero dei tamponi 

eseguiti. Se avessimo fatto il consueto numero di tamponi, ieri avremmo avuto 28mila nuovi casi. In 

Lombardia, che è stata zona rossa, la situazione migliore. In Veneto, zona gialla, i casi aumentano". 

Dunque, anche se la curva epidemiologica è in discesa non si può abbassare la guardia. Anche perché, ha 

continuato Crisanti, "prima che il vaccino abbia effetto passeranno mesi, ci attende un inverno 

preoccupante. L'Italia alla fine della prossima settimana sarà il paese con più morti in Europa, non è 

qualcosa di cui essere orgogliosi. Natale, con scuole chiuse e fabbriche a ritmo ridotto, va sfruttato per 

ridurre i contagi". Non c'è bisogno, ha detto l'esperto, di fare troppe previsioni: "Con la riapertura delle 

scuole – ha sottolineato – e delle attività produttive, abbiamo offerto una grande occasione al virus e i 

contagi sono esplosi. Dopo l'estate avevamo in mano una situazione gestibile e ce la siamo lasciati 

sfuggire. I casi residui potevano essere gestiti". 

Ma Crisanti non è l'unico che ha parlato di una terza ondata di Coronavirus inevitabile. Anche Pierluigi 

Lopalco, epidemiologo dell'Università di Pisa e assessore in Puglia, ha spiegato che i casi torneranno ad 

aumentare, per questo, è stato il suo appello, "a Natale dobbiamo rinunciare a eventi sociali e incontri; 

dobbiamo ridurli al minimo, recupereremo in estate, quando la situazione sarà migliorata. Tutto 

dipenderà dal momento in cui ci arriverà questa terza ondata" e "che ci sarà penso sia scontato" perché 

"la circolazione virale non si è fermata anche se diminuita". 

ADNKRONOS, 30 Gennaio 2021 

Covid, Crisanti: "Lockdown subito o saltano vaccinazioni" 

Il professore ordinario di Microbiologia a Padova lancia l'allarme in relazione al numero di contagi: 

"Servono misure dure prima che le varianti del coronavirus complichino la situazione" 

"Serve un lockdown vero, duro, veloce e questo vale ancor di più ora che c'è da gestire una campagna di 

vaccinazione prima che le varianti complichino la situazione". Così Andrea Crisanti, professore ordinario 



di Microbiologia a Padova in una intervista a La Stampa. La campagna di vaccinazione secondo Crisanti 

presenta, "a livello internazionale dei ritardi, mentre in Italia tutto procede per il meglio. Va anche detto 

che il governo ha scelto la via più facile, cioè partire da medici e infermieri, mentre in altri Paesi sono 

state pensate altre priorità". Secondo Crisanti. "concludere la campagna vaccinale entro l'anno mi pare 

un obiettivo realizzabile, anche se non facile. Per farcela servirà l'impegno di tutti: governo, Regioni, 

medici, infermieri, volontari e cittadini". Intanto, "bisogna impedire che l'alta trasmissione del virus 

favorisca la creazione di varianti che complicherebbero la vaccinazione". L'Italia continua con una media 

di 500 morti al giorno, "è una strage inutile che poteva essere evitata. Invece di spendere in banchi a 

rotelle e bonus vacanze bisognava potenziare il sistema territoriale". Ora cosa si potrebbe fare? "Portare 

la pandemia ad un livello tracciabile con un lockdown vero e potenziare i test come non si è mai fatto. È 

anche la via più veloce per una vera ripresa economica. Altrimenti si proseguirà nella situazione attuale, 

in cui nessuno capisce cosa succede, in attesa della vaccinazione che se va tutto bene finirà tra un anno". 

Inoltre, rimarca Crisanti "basta con i messaggi contraddittori: se si dice alla gente che può andare per 

saldi perché non dovrebbe?" 

QuiFinanza, 4 Gennaio 2021 

Crisanti a QuiFinanza: “Ecco perché la terza ondata arriverà comunque” 

Intervista al Professor Andrea Crisanti, il punto sui vaccini e l'epidemia da Covid in Italia 

Con l’arrivo in Italia delle prime dosi del vaccino Pfizer-BioNTech è partita ufficialmente una delle più 

grandi vaccinazioni di massa del nostro Paese. Ma basterà per dirsi fuori dalla pandemia? Secondo 

Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova, no. 

Noi di QuiFinanza lo abbiamo intervistato per capire meglio quali potrebbero essere gli scenari futuri e 

come l’allentamento delle restrizioni influirà sulla diffusione del virus e, in generale, sull’epidemia da 

Covid in Italia. 

Riguardo al vaccino, è sicuramente una bella notizia, tanto che ha contribuito a diffondere tra la gente 

entusiasmo e speranza che le cose possano cambiare. Ma quanto è importante capire che non bisogna 

abbassare la guardia? 

Sono due i fattori che fondamentalmente incidono su questo. Il primo è che ci vorranno mesi prima che il 

vaccino venga distribuito ad un numero sufficiente di popolazione per arrivare alla cosiddetta immunità di 

gregge. E il secondo è che ancora non sappiamo se il vaccino protegge dal punto di vista microbiologico. 

Se cioè le persone sono protette dalla malattia ma non si infettano nemmeno, perché potrebbe anche 

essere che il vaccino protegge dalla malattia ma non dalle infezioni, quindi di fatto aumenterebbero gli 

asintomatici.  

Quindi il problema continuerebbero ad essere gli asintomatici? 

Sì, nel caso in cui il vaccino si comportasse in questo modo. 



Si è parlato tanto di terza ondata, ma cosa ci dobbiamo aspettare? 

Dipende moltissimo dal tipo di misure che verranno messe in campo dal Governo e dall’impatto delle 

scuole. Perché in questo momento non ci sono abbastanza persone vaccinate per impedire la terza ondata. 

Non avendo investito su misure di prevenzione e sorveglianza attiva per bloccare la trasmissione sul 

campo è chiaro che siamo in una situazione in cui chiaramente non abbiamo la possibilità di fare 

affidamento su di essere, l’unica speranza resta il comportamento delle persone e che le scuole non 

contribuiscano ad innescare nuovamente la trasmissione. 

A proposito di scuole, si auspica una riapertura il 7 gennaio, c’è chi afferma che sarebbe il caso di 

imporre la vaccinazione, quindi renderla obbligatoria per alunni e personale scolastico. E’ d’accordo? 

Innanzitutto non ci sono abbastanza vaccini per la vaccinazione obbligatoria, quindi non si pone proprio 

il problema. Eventualmente potrebbe porsi il problema tra qualche mese, quando si sarà verificato quante 

persone hanno aderito e quanti vaccini sono disponibili. 

Cosa comporterebbe un allentamento delle restrizioni e quindi una riapertura non solo delle scuole ma 

anche di altri luoghi di incontro, come palestre, piscine, bar e ristoranti? 

Purtroppo palestre, piscine, bar e ristoranti sono sicuramente una fonte di contagio. Rappresentano il 

problema principale. Lo dimostra il fatto che le zone rosse sono in grado di abbassare la trasmissione 

mentre le zone gialle no. 

Come influirà il vaccino sulla terza ondata e, in generale, sulla pandemia? 

Poco, non influenzerà per nulla, perché per influenzare dovremmo raggiungere una percentuale almeno 

del 70% di vaccinati entro il prossimo mese. Da quello che abbiamo capito tutti questo probabilmente è un 

obiettivo raggiungibile a settembre/ottobre del 2021. 

Nessuna influenza quindi sulla terza ondata ma si spera che qualcosa cambi in primavera-estate? 

Esatto, sì tra l’estate e l’inizio dell’inverno prossimo. 

Cosa potrebbe andare storto nella distribuzione e somministrazione del vaccino? 

Non pensiamoci, guardiamo con ottimismo al futuro, d’altronde l’Italia è uno dei paesi con il più alto 

tasso di vaccinazione in Europa. 

Anche se ci sono persone scettiche che ancora oggi dicono che non vogliono vaccinarsi? 

Bisogna capire perché sono scettiche e perché non vogliono vaccinarsi. Queste appartengono a diverse 

categorie di persone. Una persona che ha una motivazione religiosa non si può convincere in nessun 

modo, chi magari ha dei pregiudizi pure. Però ci sono persone che sono poco informate o che hanno 

paura e che sono sicuramente accessibili alla comunicazione fatta bene. Non deve essere una 

comunicazione improntata alla polarizzazione, ma al dialogo. 

Ci faccia un esempio… 



Quando io ho detto che mi sarei vaccinato dopo aver visto i dati tutti quanti si sono scatenati dicendo che 

io non mi sarei vaccinato. Questo, di fatto, ha avuto un effetto controproducente, perché un sacco di 

persone che erano in dubbio o che non erano certi hanno ricevuto come messaggio che io non mi 

vaccinavo. Io non ho detto che non mi sarei vaccinato, ho detto una cosa completamente diversa. Questa è 

proprio un esempio di pessima comunicazione. 

Abbiamo capito che la terza ondata è inevitabile e che le cose cambieranno probabilmente non prima 

della primavera-estate. Ma è presto oggi dire che ci potrebbe essere una quarta ondata? 

È presto, d’altronde l’Inghilterra è già in piena terza ondata, quindi non stiamo parlando di cose fuori 

dalle possibilità. 

QuiFinanza, 27 Gennaio 2021 

Vaccini, zone, lockdown e varianti Covid: la previsione nera di Crisanti sull’estate 

Arriverà la tanto temuta terza ondata di Covid nel nostro Paese? Le restrizioni di Natale hanno evitato il 

peggio, per ora. Ma l'ultima parola non è ancora detta 

Non sappiamo ancora se arriverà o meno la tanto temuta terza ondata di Covid nel nostro Paese. 

Sicuramente le misure di contenimento di Natale hanno evitato il peggio, per ora. Ma l’ultima parola non 

è ancora detta. 

Molto dipenderà, ancora una volta, dai provvedimenti che il (nuovo?) Governo sceglierà di mettere in 

campo per combattere la pandemia, provando a salvaguardare, oltre alla salute dei cittadini, anche 

l’economia e il tessuto sociale duramente lacerati dall’emergenza. 

Potremo iniziare forse a vedere un po’ di luce in fondo al tunnel nei prossimi mesi? Non proprio. Ancora 

troppo presto per fare previsioni. E anche l’estate potrebbe non essere più il “liberi tutti” che abbiamo 

vissuto tutti quanti, senza mascherine e assembrati nei locali e nelle vie del mare lo scorso anno. 

I dubbi di Crisanti sulla scuola 

L’orizzonte continua a preoccupare. Lo scenario che Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di 

Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo 

cittadino, ha delineato a inizio gennaio (qui potete leggere l’intervista integrale a QuiFinanza) era 

tutt’altro che rassicurante. 

Fortissimi i suoi dubbi sulla riapertura delle scuole, che sono state riaperte “di nuovo al buio” attacca. 

Una situazione che definisce “inaccettabile”, perché dopo quattro mesi dall’implementazione delle misure 

di contenimento ancora non abbiamo dei dati per capire se hanno funzionato o meno. 

Con i provvedimenti presi e le varie restrizioni “forse abbiamo raggiunto un certo equilibrio tra la 

capacità del virus di trasmettersi e quella delle nostre attività di contenerlo. Ora noi questo equilibrio lo 



perturbiamo, permettiamo nuove opportunità al virus per trasmettersi con scuole, assembramento sui 

trasporti, assembramenti fuori alle scuole”. 

Tanto che era arrivato a lanciare una proposta: “Io prenderei un distretto scolastico in ogni zona, gialla, 

arancione o rossa, e aspetterei 20 giorni per vedere quello che succede”. Aprire le scuole in una 

provincia per vedere se queste misure funzionano, perché così abbiamo dei numeri. In queste aree fare 

test rapidi a tappeto per capire se il virus si trasmette. E poi studiare il caso. 

Paura per le varianti Covid 

Ora Crisanti è tornato sulla necessità di capire bene di fronte a cosa ci troviamo. Scenari neri possibili 

anche per i prossimi mesi secondo l’esperto. 

Primo perché, seppur avviati, i vaccini ritarderanno e ci vorranno mesi prima che possa essere davvero 

raggiunta l’immunità di gregge nel nostro Paese. Secondo, c’è ancora da capire quanto proteggano le 

fiale e se siano in grado di fare da scudo anche rispetto alle varianti del Coronavirus che stanno 

prendendo piede in tutto il mondo. 

Spaventa soprattutto quella brasiliana – i primi tre casi sono arrivati anche in Italia, in Abruzzo –, 

segnale del fatto che non siamo difesi dai nuovi ceppi. Da un punto di vista epidemiologico non si sa 

quanto effettivamente siano resistenti i vaccinati alla variante, è un’informazione ancora da acquisire, 

“ma sembra che gli anticorpi abbiano una capacità del 30%, diminuita cioè del 70%”. 

Lockdown duro? 

E posto che sembra da alcuni primi studi che quello brasiliano risponda meno al vaccino, “se si 

incominciano a vedere casi dispersi in tutta Italia e qualche cluster bisogna agire con prontezza”. 

Soprattutto se si conferma una minore protezione da parte del vaccino, “mi dispiace ma rimane solo 

un’opzione: bloccare tutto”. Tradotto significa lockdown duro, non con le zone rosse, ma come eravamo a 

marzo. 

Già qualche settimana fa Crisanti aveva invocato “almeno 3-4 settimane” di lockdown per una 

vaccinazione realmente efficace. “In una situazione di trasmissione, vaccinare a rilento è un azzardo 

biologico”, ha ammonito il professore. Il punto è che più il virus si trasmette, più genera mutazioni. Si 

realizza la possibilità che alcune mutazioni siano resistenti al vaccino. “Idealmente, bisognerebbe fare un 

lockdown, abbassare la trasmissione e vaccinare più gente possibile”. 

Già, idealmente. Perché nella pratica, a causa dei colpevolissimi rallentamenti delle multinazionali del 

farmaco – che secondo qualcuno starebbero giocando a tirare la corda e ottenere di più dall’Europa 

famelica di cure anti-Covid e, quindi, disposta a tutto – i vaccini non ci sono e non ci saranno per tutti per 

molto tempo. 

Zona rossa, arancione e gialla almeno fino a ottobre 



Per questo probabile che andremo avanti con la suddivisione delle Regioni a colore per un bel po’. Zona 

rossa, arancione e gialla almeno fino a settembre-ottobre, secondo Crisanti. “Andremo avanti con le zone 

fino a che non ci sarà l’impatto del vaccino, quindi verso settembre-ottobre”. 

Da queste misure abbiamo imparato che le zone rosse funzionano, mentre le zone gialle funzionano meno 

bene, specialmente se quella zona gialla applica misure di sorveglianza e contenimento sbagliate, come ad 

esempio è stato per il Veneto, dice. Intanto, la frammentazione del Belpaese in zone ci lascerà in una 

situazione intermedia, con un numero di casi più o meno stabile e una media di 300 morti al giorno circa, 

“numeri un po’ più bassi che vedremo tra un paio di settimane”. 

Andremo al mare e in spiaggia? 

E i prossimi mesi? E l’estate? Andremo al mare? Crisanti esprime tutte le sue perplessità a riguardo. “Se 

sono chiusi cinema, bar e teatri non si capisce perché dovrebbero esser aperte le spiagge. Perché le 

spiagge sono all’aperto? Anche le discoteche erano all’aperto. Ma se faranno le zone anche questa estate, 

non si porrà il problema”. 

Triste realtà. D’estate dovremo essere più cauti rispetto allo scorso anno. D’altronde Israele andò in 

lockdown per la seconda volta a fine agosto, e “lì c’è un clima simile all’Italia”. 

Sanofi aiuta Pfizer 

Intanto, arriva da Sanofi l’annuncio che il colosso farmaceutico francese aiuterà Pfizer con 100 milioni di 

dosi. Dall’inizio dell’epidemia, Sanofi è stata impegnata nella lotta contro il Covid lavorando allo 

sviluppo di diversi farmaci e di due vaccini. “Dal momento che siamo in ritardo di qualche mese sul 

nostro vaccino principale – ha spiegato il numero uno di Sanofi – ci siamo chiesti come renderci utili 

adesso, in quale altro modo partecipare allo sforzo collettivo per uscire da questa crisi il più rapidamente 

possibile”. 

Hanno studiato le diverse opzioni possibili prima di rivolgersi a Pfizer/BioNTech, con cui hanno firmato 

un accordo il 26 gennaio. L’azienda utilizzerà il suo stabilimento di Francoforte, in Germania, per 

confezionare il prodotto che verrà fornito da Pfizer-BioNTech a partire da luglio. 

I dubbi del vaccino AstraZeneca sugli over 65 

Da AstraZeneca invece la notizia che il suo vaccino, atteso da milioni di europei, potrebbe ricevere 

l’autorizzazione dell’Ema ma limitata ad alcune fasce d’età, escludendo in particolare gli over 65 perché 

non li proteggerebbe, anche se la società smentisce categoricamente. 

La decisione è attesa per venerdì 29 gennaio, ma sul tavolo degli esperti del comitato dell’Agenzia 

europea per i medicinali sono arrivati dall’azienda dati che hanno un campione molto ridotto di persone 

anziane. 

AstraZeneca dal canto suo minimizza, definendolo come un iter “normale” relativamente a qualsiasi 

vaccino. Ma un dubbio enorme resta. Il caso era già scoppiato in Germania dove alcune fonti anonime 



citate dai media hanno messo in dubbio l’efficacia del siero sugli anziani e avanzato l’ipotesi di una 

bocciatura da parte dell’Ema. E prima ancora in Australia dove erano stati sollevati dubbi sulla sua 

efficacia. 

IL MESSAGGERO TV, 30 Gennaio 

Coronavirus, Crisanti: «Focolai più frequenti in autunno» 

Non si può pretendere che sessanta milioni di italiani costantemente, ogni giorno, si adeguino a misure 

virtuose. Può capire che qualcuno si sbagli, che qualcuno sottovaluti o qualcuno interpreti male messaggi 

non coerenti e chiari come ci sono stati in questi giorni. Non si possono mettere in coercizione sessanta 

milioni di italiani. Bisogna accettare il fatto che in questa situazione i focolai scoppieranno e saranno 

anche più frequenti in ottobre e novembre. La cosa più importante è dare messaggi chiari agli italiani 

senza dire bugie Bisogna dire che il rischio c’è, che non siamo in una bolla e che i comportamenti di 

distanziamento sociale e l’uso delle mascherine non devono essere abbandonati». Lo ha detto a Sky TG24 

Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all'Università di Padova. 

ADNKRONOS, 29 gennaio 2021 

Crisanti: "Contagi non calano, misure insufficienti" 

Il virologo: "Contagi reali? 30mila al giorno" 

Sulla situazione coronavirus in Italia, "i contagi non calano perché non ci sono misure sufficienti per farli 

calare, nel senso che abbiamo raggiunto un equilibrio tra la capacità del virus di trasmettersi e quella 

nostra di bloccarlo e quindi rimaniamo su questi livelli. E' come se si riempisse una vasca con un 

rubinetto e l'acqua uscisse dall'altra parte alla stessa velocità. Siamo in equilibrio". Lo ha affermato 

Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di 

Padova e docente di Microbiologia a SkyTg24. 

Dipende dal risultato che si vuole raggiungere, e dal prezzo che si vuole pagare - ha aggiunto Crisanti - 

se si vuole raggiungere il risultato di mantenere le attività economiche in piedi e allo stesso tempo 

accettare un certo livello di trasmissione e magari il prezzo di 500 morti al giorno, la cosa sta 

funzionando". 

E ancora: "Quello che si sarebbe dovuto fare è che le misure che si possono attuare per risolvere questa 

situazione purtroppo non si realizzano nel giro di uno o due giorni o una settimana, si sarebbe dovuto 

costruire un efficiente sistema di tracciamento e sorveglianza per impedire che una volta che i numeri si 

sono abbassati il contagio riprenda". 

"Ora la situazione è complicata dall'uso dei test rapidi che a mio avviso sono veramente uno strumento di 

confusione di massa - ha aggiunto Crisanti - e lo dimostra il fatto che la percentuale di test rapidi positivi 

è molto più bassa di quelli molecolari quindi significa che questi test antigenici qualche problema ce 

l'hanno. Il problema del controllo della trasmissione sul territorio non si risolve con i test rapidi. E' 



chiaro si sarebbe dovuto costruire un sistema che non è stato fatto e a questo punto nessuno ha la 

bacchetta magica". 

"Si sarebbe dovuto intervenire a maggio - giugno - ha proseguito Crisanti - potremmo teoricamente essere 

ancora in tempo anche visto i dati che ci sono sulla distribuzione del vaccino, tenga presente che le due 

cose hanno un effetto sinergico potentissimo, perché se da una parte aumenta il numero delle persone 

vaccinate e dall'altro si investe su un sistema di tracciamento a interruzione della trasmissione sul 

territorio, le due cose avrebbero un effetto moltiplicatore". 

Il virologo: "Contagi reali? Intorno ai 30mila al giorno" 

Il numero reale di positivi al coronavirus in Italia? "Dovremmo viaggiare intorno ai 30mila casi al 

giorno, anche considerando quanti sono i decessi, visto che muoiono l’1,5% degli infetti”, risponde. 

Secondo Crisanti "il numero di positivi dipende dal tipo di tamponi e la situazione è complicata dall’uso 

dei test rapidi, strumento di confusione di massa, lo dimostra il fatto che la percentuale dei positivi è 

molto più bassa di quella rilevata dai molecolari, questi test antigenici qualche problema ce l’hanno". 

“L’Rt ci dice quanto è stata la trasmissione una settimana fa, non fotografa la situazione attuale, sarebbe 

stato meglio basarsi sull’incidenza, sui casi giornalieri, è un valore che riflette la situazione attuale. Le 

Regioni si sono strenuamente battute sull’utilizzo dell’incidenza, sul quale non ci sarebbero stati dubbi di 

interpretazione. Il sistema con l’Rt è macchinoso”, sottolinea ancora. 

bloglive.it, 29 gennaio 2021 

Quando potremo toglierci la mascherina? La previsione “nera” del virologo 

Noto virologo ha parlato del Coronavirus ieri a Piazzapulita, a detta sua ci vorranno un paio di anni per 

poter togliere la mascherina, ecco perché  

Il virologo Andrea Crisanti è stato ospite ieri 28 gennaio 2021 a Piazzapulita, programma condotto da 

Corrado Formigli su La7, dove ha parlato del Covid-19. 

Tra le varie cose il direttore del Dipartimento Medicina molecolare di Padova ha precisato che più c’è 

trasmissione, più varianti ci sono e maggiore è la possibilità che il vaccino anti-Covid risulti essere 

inefficace. Ha poi detto la sua in merito ad una possibile terza ondata del virus dicendo che questa 

dipende dal numero di persone che riusciranno a vaccinare e se si riuscirà a fare un sistema che riesca a 

bloccare la trasmissione. Ha poi aggiunto che se non saranno in grado e se per motivi economici si 

favoriranno le riaperture, allora sarà inevitabile la terza ondata. 

CORRIERETVCRONACA, 28 gennaio 2021 

Covid, Crisanti: «Per toglierci la mascherina ci vorranno un paio di anni» 

Andrea Crisanti: “Psicologicamente l’anno peggiore sarà questo. Abbiamo la speranza dei vaccini ma è 

una speranza frustrata. La mascherina? Ci vorranno un paio d’anni per potercela togliere”. 



News / Notizie Italia, 30/01/2021 

CORONAVIRUS: MASCHERINE da portare per altri 2 ANNI, il VIROLOGO Andrea CRISANTI gela tutti. 

Il direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova, nonchè 

docente di Microbiologia, Andrea Crisanti è tra i medici che si sono maggiormente esposti nel nostro 

Paese in merito all'epidemia di coronavirus, spesso in modo negativo. E oggi, dopo "averci cancellato 

l'ESTATE che verrà" (QUI tutte le parole di Crisanti su come vivremo l'estate prossima), adesso è tornato 

alla ribalta con il tema scottante delle MASCHERINE facendo però un quadro generale della situazione. 

Lo ha fatto nel programma televisivo Piazzapulita, su La7. 

Tra gli argomenti toccati da Andrea Crisanti c'è quello dell'attuale situazione epidemica, sottolineando 

che "il numero dei contagi è influenzato da come li misuriamo", e che pertanto l'impiego dei tamponi 

rapidi sta "creando un effetto apparente". Tuttavia, quel che è innegabile è l'alleggerimento della 

pressione sugli ospedali: "Siamo di fronte a un calo della trasmissione e stiamo beneficiando delle 

chiusure durante Natale".L'attuale scenario del Paese, però, per Crisanti non è ottimale per condurre una 

campagna vaccinale adeguata: "Non si vaccina con questi livelli di trasmissione perché ci possono essere 

delle varianti che se sono resistenti al vaccino poi si trasmettono come un fuoco selvaggio. Più c’è 

trasmissione più si generano varianti". Questo rappresenta un problema per l'efficacia del virus. In questa 

situazione di così ampia incertezza, lo spettro di una terza ondata è sempre presente ed è correlata anche 

alla quantità di vaccini che si è in grado di somministrare: "La possibilità di una terza ondata dipende da 

due fattori: quante persone vacciniamo e se allo stesso tempo mettiamo come priorità quello di creare un 

sistema che è in grado di tracciare i contagi". 

Non è certamente una prospettiva rosea quella delineata dal direttore del laboratorio di Microbiologia e 

virologia di Padova. "Psicologicamente l’anno peggiore sarà questo. Abbiamo la speranza dei vaccini ma 

è una speranza frustrata. Noi non sappiamo nemmeno quanto dura questa immunità. Supponiamo che dura 

un anno e noi ci mettiamo più di un anno a vaccinare, non otterremo mai l'immunità di gregge. La 

MASCHERINA? Ci vorranno un paio d’anni per potercela togliere, perché non sappiamo se chi è 

vaccinato è in grado di trasmettere" 

IL GIORNALE.IT, 29/01/2021 

Mascherine, previsione choc di Crisanti: "Quando non le useremo più" 

Il 2021 sarà l'anno psicologicamente più difficile. Per Crisanti il percorso d'uscita dal Covid è ancora 

lungo. E fa una previsione ben precisa Il direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia 

dell'Azienda ospedaliera di Padova, nonchè docente di Microbiologia, nelle scorse ore è stato ospite di 

Corrado Formigli a Piazzapulita, il programma di approfondimento politico e di attualità del giovedì sera 

su La7. L'esperto, tra i meno ottimisti dei sui colleghi, ha affrontato molti temi legati alla pandemia e le 

sue osservazioni non sono passate inosservate, soprattutto per quanto riguarda il ritorno alla normalità, 

che si fa sempre più distante. 



Tra gli argomenti toccati da Andrea Crisanti c'è il fenomento delle varianti, soprattutto quella inglese, 

che attualmente è quella maggiormente diffusa nel nostro Paese. "Vanno viste come un fenomeno naturale. 

La maggior parte sono innocue, alcune volte però possono esserci cambiamenti diversi. E il virus può, ad 

esempio, diffondersi più velocemente", ha spiegato il microbiologo, soffermandosi proprio sul caso della 

variante inglese: "Ci preoccupa soprattutto per quanto riguarda l’immunità di gregge: alza la soglia dal 

70 al 75/80%. Mentre non abbiamo prove sul fatto che uccida di più". A Piazzapulita, Crisanti ha parlato 

anche dell'attuale situazione epidemica, sottolineando che "il numero dei contagi è influenzato da come li 

misuriamo", e che pertanto l'impiego dei tamponi rapidi sta "creando un effetto apparente". Tuttavia, quel 

che è innegabile è l'alleggerimento della pressione sugli ospedali: "Siamo di fronte a un calo della 

trasmissione e stiamo beneficiando delle chiusure durante Natale". 

L'UNIONESARDA.IT, 06 dicembre 2020 

Crisanti sbarca in Sardegna e sfida il virus: "Test a tutti e in estate ce ne saremo liberati" 

Il virologo inizierà a lavorare dopo l'Epifania come consulente della Regione 

La Sardegna la conosce fin da bambino. Con il passare delle estati è rimasto affascinato da Tharros e dal 

suo mare cristallino, dalla spiaggia dei chicchi di quarzo e ovviamente dai sardi. Nel 2021 Is Arutas potrà 

ammirarla anche d'inverno. 

Andrea Crisanti non è solo un virologo di fama internazionale, non è solo dirigente del Dipartimento 

Microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova, non è solo l'esperto più seguito in Italia ma 

a breve sarà anche consulente della Regione per combattere il Covid. 

Benvenuto in Sardegna. 

«Grazie. In realtà arriverò subito dopo l'Epifania per collaborare con il team della Regione per utilizzare 

al meglio i tamponi rapidi, e non solo». 

È quel "non solo" che interessa. 

«Vogliamo organizzare un piano preciso per utilizzare appunto i tanti tamponi rapidi che abbiamo 

disponibili, concludere lo screening con quelli molecolari e diminuire così il numero di infetti». 

Insomma il "modello Vo'" sbarca nell'Isola: via ai controlli a tappeto. 

«Dobbiamo studiarla bene ma sì, diciamo test di massa per arrivare a zero trasmissioni. L'obiettivo è 

rendere l'Isola "Covid free" entro l'estate. O quanto meno ci proviamo». 

Perché proprio la Sardegna? 

«Intanto partiamo già con una condizione favorevole visto che abbiamo un Rt sotto l'uno. Poi c'è una 

bassa densità di popolazione e questo agevola per svolgere i test». 

Sì, ma l'età media è alta. 



«Ma guardi, questo non è un problema. È chiaro che la popolazione è più vulnerabile ma ai fini della 

trasmissione ormai l'età alta non c'entra molto». 

Quindi questa operazione scatta a inizio del nuovo anno? 

«Assolutamente, sarebbe inutile iniziarla adesso, a ridosso delle feste e con i maggiori flussi turistici. E 

credo che un posto importante in questo 

piano lo occuperanno le scuole, dove faremo subito i test rapidi e poi completeremo l'iter negli altri 

ambienti». 

Sardegna a zero casi sarebbe un traguardo unico, ma poi quel numero va difeso. 

«Mi faccia dire che l'Isola nell'estate scorsa è stata vittima di decisioni che non hanno preservato il suo 

patrimonio. Detto questo, ha ragione: la vera sfida sarà quella di mantenerla Covid free». 

E come si fa? 

«Beh, in questo caso io posso offrire suggerimenti. Una soluzione potrebbe essere quella di organizzare 

ingressi controllati». 

Il presidente della Regione l'estate scorsa aveva proposto il passaporto sanitario. 

«Anche, far entrare solo chi dimostra di avere un test negativo e in mancanza di questo far trascorrere 

quattro, cinque giorni in casa». 

Essere Covid free non vuol dire non fare i vaccini. 

«Assolutamente no. Vuol dire che non esiste trasmissione del virus per cui la campagna di vaccinazione 

poi si può svolgere con maggior calma». 

Insomma, saranno mesi di duro lavoro. 

«La grossa sfida è quella di abbattere la trasmissione, come abbiamo detto. Ma è una sfida "aggredibile", 

che si può vincere. Il bello però viene dopo». 

Cioè? 

«Possiamo dividere il nostro piano in tre parti. La prima: pianificare in maniera capillare l'analisi con i 

test rapidi, poi eliminare i casi residui con quelli molecolari. E infine il terzo step: mantenere lo scenario 

ottimale». 

Sull'analisi dei tamponi molecolari forse la Sardegna fa fatica. 

«Come numeri direi di sì. Dobbiamo raddoppiare, arrivare a diecimila esiti al giorno ma credo che in 

quattro, cinque mesi questo si possa fare». 

In questi giorni nell'Isola ha fatto discutere soprattutto un punto dell'ultimo Dpcm: vietare gli spostamenti 

tra Comuni nei tre giorni di festa. 



«Bisogna avere buon senso perché il periodo è quello dove la trasmissione si può spargere più facilmente. 

Credo che questo sacrificio servirà per il bene di tutti. Capisco che in Sardegna questo limite possa essere 

sentito maggiormente rispetto ad altre parti d'Italia però se pensiamo che tra sei mesi il Covid da queste 

parti non esisterà più allora il sacrificio si fa più volentieri». 

REPORT, 26 gen 2021 

Il fatto che il vaccino non produca immunità, quindi possa continuare a girare può aumentare la 

possibilità di mutazione? 

Risposta Crisanti: si perchè il virus potrebbe continuare a circolare, l'epidemia è iniziata con un virus che 

noi chiamiamo variante pual questo virus è stato soppiantato completamente da un'altra variante che 

aveva un R0(rappresenta il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto)  

leggermente più elevato e questa è la ragione perchè ha soppiantato la variante originale un virus può 

mutare in qualche modo eludere la capacità del vaccino di neutralizzarlo però più noi diminuiamo la 

probabilità di contatto e meno il virus muta bisognerebbe fare un lockdown di 4-6 settimane abbattere la 

trasmissione e vaccinare tutti perchè anche nel caso emergesse una mutazione resistente al vaccino non 

sarebbe in grado di diffondersi. 

Dopo avergli fatto vedere il servizio...... Se la situazione è questa..... 

Risposta Crisanti: il virus potrebbe circolare anche in presenza del vaccino certo..continuerebbe a girare. 

Se fosse cosi anche con una vaccinazione ampia noi non produrremmo l'effetto di eradicare il virus e farlo 

sparire. 

Risposta Crisanti:  la radicare del virus è un progetto ambizioso e che finora è stato raggiunto solo contro 

il vaiolo.    

Ma cosa sarebbe mai potuto saltare fuori a proposito del cristallino Crisanti? Lui, infatti, ne è di 

certo indenne: è “iperimmune” da conflitti e scarse trasparenze. Ma spulciando nel suo lungo e 

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

discutibili per uno scienziato del suo calibro.  

CHI FINANZIA LE RICERCHE DEL PROFESSOR CRISANTI: ANDREA CRISANTI / IL 

PARASSITOLOGO SUPER FINANZIATO DA STATI UNITI & BILL GATES 

FOUNDATION OF NIH – Si tratta della fondazione che fa capo al National Institute of Health, la 

super agenzia del Dipartimento della Salute per gli Stati Uniti. 

DARPA – Sta per “Defense Advanced Research Projects Agency”, un’altra star nel firmamento a 

stelle e strisce. Anch’essa, tanto per cambiare, fa capo ad uno strategico Dipartimento Usa, 

stavolta per la Difesa. DARPA, in particolare, si occupa dello “sviluppo di nuove tecnologie per 

uso militare”. 



WELLCOME TRUST – Un colosso farmaceutico, la ex Glaxo (poi fusasi con SmithKline) che 

miracolosamente diventa la più grossa fondazione internazionale sul fronte della beneficenza. Fa 

a gara con la gemella partorita dai Gates per finanziarie progetti umanitari pro salute e spesso le 

due fondazioni agiscono in tandem. 

BILL & MELINDA FOUNDATION – La corazzata mondiale per salute, beneficenza & 

solidarietà. E’ il secondo finanziatore dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità, subito 

dopo gli Stati Uniti. Detta l’agenda di tutte le politiche mondiali per la “salute” (o contro la 

salute?), ora impegnata in prima fila per finanziare sigle & progetti in tutto il mondo a 

caccia del vaccino anti Covid 19 e dei “chip” che tutti i cittadini dovranno “indossare” 

sottopelle. Per essere tracciati e schedati meglio…  

Crisanti fa parte della catena dei finanziati per 50 miliardi da Bill Gates, un fanatico con 

propositi genocidi che ha ammesso che se con i vaccini si fa un ottimo lavoro, il numero degli 

abitanti della Terra potrebbe calare del 15%. 

Ai confini della realtà: un parassitologo che per gran parte della sua carriera si è occupato di zanzare 

che parla a tutti gli italiani di qualcosa che in realtà non conosce. 

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 Prof. Andrea Crisanti, Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare 

dell’Università di Padova e del Laboratorio di Virologia e Microbiologia dell’Università AO di 

Padova al fine di procedere nei loro confronti".  



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

sopra descritti, nell'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dalle Autorità competenti dovessero 

emergere fattispecie di reato per i quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte".  

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

personale ai cittadini senza ulteriori ritardi. 

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

procedimento. 
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