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RAZIONALE della PRESENTAZIONE

• Mostrerò alcuni dei quesiti più frequenti (FAQ) relativi alla pandemia e a 
distanza di due anni dal suo inizio in Italia, proverò a sottoporli alla 
domanda : VERO/FALSO
• Naturalmente,  in taluni casi, il vantaggio del tempo trascorso ci permette 

di avere dati consolidati e di rispondere alla domanda VERO/FALSO con un  
buon margine di approssimazione
• In altri casi, siamo invece ancora nel campo delle supposizioni e non 

trarremo conclusioni definitive salvo fornire qualche documento o prova, a 
mio giudizio,  di sufficiente attendibilità
• Non si potrà in un’ora e mezzo dare risposta a TUTTI  i quesiti che abbiamo 

in testa ma, se il gioco ci «diverte»,  potremo proseguirlo anche più in là 
grazie all’ospitalità di ALVISE



Indice dei quesiti più frequenti (1) 

• 1) E’ stata davvero una pandemia?
• 2) I morti sono davvero stati così numerosi come la narrazione 

mainstream ci ha indotto a credere?
• 3) Il Sars-Cov2  è un virus naturale o una chimera ingegnerizzata nel 

laboratorio di Wuhan?
• 4) Le decisioni politiche e le norme emanate dal 31.1.2020 sono state 

TEMPESTIVE?
EFFICACI ?
COERENTI?



Indice dei quesiG più frequenG (2)

• 5) Il lockdown del 2020 è servito a contenere il contagio? 
• 6) I tamponi sono affidabili?
• 7) Le Mascherine proteggono dal contagio? 
• 8) Esistono terapie domiciliari precoci?
• 9) I Vaccini sono l’unica risorsa per il contenimento del contagio e la 

riduzione delle conseguenze più gravi della Covid
• 10) I Vaccini in uso sono davvero efficaci?
• 11) I Vaccini attuali sono davvero sicuri?



Indice dei quesiti più frequenti (3)

• 12) A distanza di due anni il contagio tende a scemare?

• 13) In conclusione, le misure adottate dal Governo avevano davvero 
a cuore la salvaguardia della SALUTE PUBBLICA?

• 14 ) Siamo più ricchi o più poveri dopo due anni di pandemia? 
• 11) Chi si è arricchito di più con la pandemia?
• 12) Chi ha perso di più dopo la pandemia?



E’ stata davvero una «pandemia»?

Cronologia degli evenJ mondiali e nazionali 
• Il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 e le misure di prevenzione e controllo in Italia 

(Report 29.11.2021. Centro Studi Camera dei deputaJ) 

- L’IsJtuto Superiore di Sanità ha dichiarato che  il 31 dicembre 2019 “le autorità sanitarie cinesi hanno noJficato un focolaio di casi di polmonite ad 
eziologia non nota nella ciWà di Wuhan (Provincia dell’Hubei, Cina). Mold dei casi iniziali hanno riferito un’esposizione al Wuhan’s South China 
Seafood City market (si sospefava un possibile meccanismo di trasmissione da animali vivi). 

- Il 9 gennaio 2020, il China CDC (il Centro per il controllo e la prevenzione delle malahe della Cina) ha idendficato un nuovo coronavirus 
(provvisoriamente chiamato 2019-nCoV) come causa eziologica di queste patologie. Le autorità sanitarie cinesi hanno inoltre confermato la 
trasmissione inter-umana del virus. 

• Il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha recepito le informazioni di cui sopra dichiarando l'avvenuto isolamento, da parte 
delle autorità sanitarie cinesi, di un nuovo ceppo di coronavirus mai idendficato prima nell'uomo: il 2019-nCoV (conosciuto anche come COVID-2019), 
poi ridenominato Sars-CoV-2. 

• Il virus è stato associato a un focolaio di casi di polmonite registraJ a parJre dal 31 dicembre 2019 nella cifà di Wuhan, nella Cina centrale. 

• Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale

• 30 gennaio: primo casi a Roma di Covid19 (una coppia cinese in vacanza immediatamente ricoverata all’Ospedale Spallanzani di Roma)

• 31.1.2020 : Dichiarazione dello Stato di emergenza in Italia
• L’11 febbraio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato che la malaha respiratoria causata dal 2019-nCoV è stata chiamata 

COVID-19 (Corona Virus Disease)”

• l'11 marzo 2020  l’OMS ha definito l’epidemia  una "situazione pandemica".



Caratteristiche di una PANDEMIA

OMS : L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce pandemia la 
diffusione mondiale di una nuova malattia, molto contagiosa e ad alta mortalità, 
per la quale le persone non hanno sviluppato immunità   (2 apr 2020)
Secondo questa definizione, una pandemia è quindi la diffusione in tutto il mondo 
di una nuova malattia e generalmente indica il coinvolgimento di almeno due 
continenti, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo. 
Il parametro decisivo perché venga dichiarata una pandemia non è tanto la gravità 
di una malattia, ma riguarda invece l’efficacia con la quale una malattia si 
diffonde.
Gran parte delle pandemie (e in particolare quelle influenzali) sono spesso nate da 
popolazioni di animali colpiti da malattie che hanno poi infettato l’uomo con agenti 
che, con mutazioni successive, sono in grado di essere trasmessi da uomo  a uomo 



Com’e andata la mortalità per Covid 19 
in Italia ?



I morti sono davvero stati così numerosi 
come la narrazione mainstream ci ha indotto a credere?



CONFRONTO DELLA MORTALITA’ DA COVID 19
CON ALTRE PANDEMIE DEL NOVECENTO

• Influenza Spagnola  (1918-1919): ca 50 mln di morti
• Influenza Asiatica (1957) : 1,1 mln di morti
• Influenza di Hong Kong (1969) : 1 mln di morti
• Influenza aviaria, causata da virus H5N1 (manifestata nell’uomo per la prima 

volta nel 1997 a Hong Kong) con diffusione  imponente nel 2003 in molti paesi 
asiatici: ca 250 casi mortali nell’uomo in cinque anni

• Influenza suina (per nuovo virus influenzale di tipo A/H1N1) da metà aprile 2009 
ad agosto 2010, con diffusione in diversi Paesi  a cominciare dal Messico

• SARS (Severe atypical respiratory syndrome, sindrome respiratoria atipica acuta) 
partita dalla Cina nel novembre 2002 e diffusa per i successivi 6 mesi in 32 paesi, 
ha fatto registrare oltre 8000 casi con più di 900 decessi

• Covid 19 (SARS-COV-2), diffusasi a livello planetario, dall’1.1.2020 ad oggi: oltre 
5.530.000 morti 





(Fonte : JOHNS HOPKINS DASHBOARD 15.1.2022)



Il caso italiano: 
l’andamento per classi di età 



Il caso italiano: 
l’andamento per localizzazione territoriale



Decessi di Marzo Aprile 2020
per ripartizione territoriale 





Decessi 2017

1.Malattie del sistema circolatorio: 230.283
2.Tumori: 186.495
3.Malattie del sistema respiratorio: 52.905
4.Malattie del sistema nervoso: 30.404
5.Malattie endocrine e metaboliche: 29.199
6.Disturbi psichici e comportamentali: 24.252
7.Cause esterne di traumatismo e avvelenamento: 24.027
8.Malattie dell'apparato digerente: 22.782
9.Malattie infettive e parassitare: 13.785
10.Malattie dell'apparato genitourinario: 11.921
11.Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto: 3.601
12.Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo: 1.399
13.Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche: 1.203
TOTALE : 640.480

Le cause di morte in Italia per anno 
Fonte : Indicatori Demografici ISTAT (i  dati aggiornati disponibili sono relativi al 2017)



(Fonti

JOHNS HOPKINS DASHBOARD 15.1.2022 ISTAT anno 2017 

1.Malattie del sistema circolatorio: 230.283
2.Tumori: 186.495
3.Malattie del sistema respiratorio: 52.905



SARS-COV2: 
virus naturale o ingegnerizzato?

• TESI NON ACCERTABILE PER IL MOMENTO
• Indagine condofa dall’OMS presso Laboratorio di Wuhan non conclusiva

Who web site 9 February 2021
Health
• The virus that causes COVID-19 probably jumped from animals to humans and is

“extremely unlikely” to have come from a laboratory, the head of an internaJonal
team invesJgaJng the origins of the disease said on Tuesday.

• Dr. Peter Ben Embarek from the World Health Organiza:on (WHO) was speaking during a 
press conference in Wuhan, China, at the end of a four-week mission to the city where
the new coronavirus first emerged in December 2019.

• “Our ini:al findings suggest that the introduc:on through an intermediary host species is
the most likely pathway and one that will require more studies and more specific
targeted research”, he said.

https://news.un.org/en/news/topic/health
https://news.un.org/en/news/topic/health
http://www.who.int/en/
https://www.un.org/coronavirus


SARS-COV2: 
virus naturale o ingegnerizzato?

La tesi che propende per la ingegnerizzazione del virus discende :
• dalle dichiarazioni di Luc Montagnier,  premio Nobel per la Medicina nel 2008 per 

la scoperta del virus HIV dell’AIDS: nella sequenziazione genomica del virus ha 
identificato delle inserzioni di frammenti del virus HIV nell’attuale Sars-Cov2

• Un’altra prova biochimica relativa alla struttura genomica del virus è prodotta 
dall’intervista di Joseph Tritto al giornalista Franco Fracassi, Presidente dell' 
Accademia Mondiale di tecnologie biomediche dell’UNESCO (you tube 
NARRATIVE#12 by Franco Fracassi - Prof. Joseph Tritto)

• dall’intervista di Paolo Barnard al Direttore dell’Institut Pasteur di Parigi sulla 
pericolosità delle ricerche condotte nei «superlaboratori» del mondo che 
sviluppano chimere con scopi diversi: a beneficio della salute umana  a volte ma 
anche come temibili armi nello scacchiere geopolitico mondiale



Le decisioni poliGche e le norme emanate dal 31.1.2020 sono state 
TEMPESTIVE?

EFFICACI ?
COERENTI?

• . Dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria (31.1.2020) 
• Il primo Dpcm arriva il 23  febbraio 2020 dopo la scoperta di Mattia, il paziente 1 (che poi non era il primo, ma si è scoperto molto 

più tardi) di Codogno, nel Lodigiano.
• Si corre ai ripari con la quarantena di oltre 50 000 persone in 11 comuni diversi del Nord Italia. Sono zona rossa dieci comuni 

del lodigiano e il comune di Vo' Euganeo nel Padovano: chiuse le scuole, sospese tutte le iniziative, stop ai negozi, ai musei, ai 
luoghi di cultura.

. La Regione Lombardia non interviene tempestivamente in Val Seriana
• Nella notte tra il 7 e l’8 marzo, arriva il Dpcm che prelude il lockdown: in Lombardia si chiude tutto e lo stesso in 14 province del 

Centro-Nord, quelle più flagellate dal virus: Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e 
Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. La paura di restare bloccati 
porta all'’”esodo” improvvisato dal Nord al Sud.

• 9 marzo 2020, il lockdown
• Il Dpcm del 9 marzo dispone restrizioni per l'intero Paese, che diventa un’unica zona rossa. L'11 marzo è il giorno del 

lockdown, un termine che oggi è di uso comune e conosciamo tutti, annunciato da un discorso di Conte in tv: non si può uscire se 
non con una "autocertificazione", per motivi di lavoro, di salute o per fare la spesa. All'improvviso tutti gli italiani si ritrovano per la 
prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale, il coprifuoco. Poi, vengono chiuse le scuole (e parte la didattica a distanza), 
viene impedito di sposarsi, vengono chiusi bar, ristoranti negozi, palestre, piscine, cinema, teatri, musei, discoteche e stazioni 
sciistiche. Vengono annullati i funerali, ogni manifestazione sportiva, sospesi gli esami per la patente. Chi non ha l'obbligo di 
recarsi sul posto di lavoro inizia ad adottare lo smartworkinge. Insomma, il modo divivere delle persone cambia drasticamente. Le 
chiusure annunciate da Conte avrebbero dovuto estendersi per un periodo limitato, fino al 3 aprile, ma poi tutti si è prolungato e 
la riapertura, a maggio, è stata graduale.



2020

• Il 22 marzo un nuovo Dpcm fissa nuovi limiti: vengono chiuse anche le attività produttive non 
essenziali o strategiche. Restano aperti solo alimentari, farmacie, negozi di generi di prima 
necessità e i servizi essenziali. Nessuno può spostarsi da un Comune all'altro se non per 
comprovate necessità.

• Tra metà e fine marzo la televisione mostra  la sfilata dei carri dell’esercito carichi di bare a 
Bergamo, le vittime sono quasi mille al giorno.

• L'1 aprile arriva un nuovo Dpcm, ancora annunciato da Conte in tv: il lockdown viene prorogato 
fino al 13 aprile.

• Il 10 aprile, a pochi giorni da Pasqua, il lockdown viene allungato fino al 3 maggio. Ma i numeri 
cominciano a migliorare: da migliaia di casi e centinaia di morti al giorno parte la discesa e la 
voglia di ricominciare non si fa attendere.



2020

• A seWembre, riaprono le scuole con un calendario differenziato, a seconda 
delle regioni, e  nuove regole per cercare di contenere la diffusione dei 
contagi
• Il 13 oWobre comincia la seconda ondata e tornano i Dpcm: mascherine 

obbligatorie sia all’aperto che al chiuso, proibite le feste, cene con al 
massimo sei persone,  teatri e cinema a numero chiuso.
• Il 18 oWobre conferita ai Sindaci la facoltà di disporre la chiusura di strade 

e piazze nei centri urbani, per evitare  assembramend
• Dopo le ore 21, sono vietad convegni e congressi, sagre e fiere 
• Si consente alle scuole superiori di organizzare ahvità di didahca a 

distanza e alle Università di decidere le modalità di formazione in base alla 
situazione epidemiologica del territorio.



2020

• Il 3 novembre : prende il via il coprifuoco su tutto il territorio 
nazionale dalle 22 alle 5 del mattino successivo, 
• Dad obbligatoria nelle scuole superiori, stop ai centri commerciali nei 

weekend, riduzione del 50% della capienza dei mezzi pubblici. 
• Inaugurato il sistema dei “colori”, con tre fasce di rischio (gialla, 

arancione e rossa) da assegnare settimanalmente alle Regioni in base agli 
indicatori di monitoraggio e conservata ancora adesso.
• Il 3 dicembre nuovo Dpcm che impone il divieto di spostarsi tra Regioni dal 

21 dicembre al 6 gennaio e la chiusura dei centri commerciali nei fine 
settimana. 
• Il 25, 26 dicembre e il 1 gennaio vietato uscire dal proprio comune. In 

quegli stessi  giorni i ristoranti posso restare aperti solo a pranzo. 
• Divieto di uscita per Capodanno dalle 22 alle 7 del mattino; 



2021

• Il 14 gennaio 2021 esce un Dpcm che resterà in vigore  fino al 5 marzo 
e che proroga lo stato di emergenza fino al 30 aprile.
• Viene mantenuto il coprifuoco tra le 22 e le 5, l’obbligo di mascherina 

all’aperto e al chiuso, e il sistema per fasce di colore assegnate alle singole 
Regioni. 
• Palestre, piscine e cinema restano chiusi fino al 5 marzo. Chiusura degli 

impianti sciistici fino al 15 febbraio, Divieto di asporto nei bar dalle 18. 
• Musei, se in fascia gialla, aperti dal lunedì al venerdì. 
• Fino al 15 febbraio viene vietato ogni spostamento in entrata e in uscita 

tra i territori di diverse regioni o province autonome. Istituita anche la 
“zona bianca” per le aree dove il numero dei contagi è molto basso.



2021

Febbraio 2021 cade il secondo governo Conte e  Mario Draghi diventa 
Presidente del Consiglio
• A febbraio il suo primo Decreto Legge, che vieta visite a parenti e 

amici, oltre a prolungare il divieto di spostamento tra regioniiin Zona 
rossa  fino al 27 marzo (con unica deroga per recarsi nelle seconde 
case). Il 5 marzo, il primo Dpcm Draghi
• Il 5 marzo un nuovo Dpcm in vigore fino al 6 aprile che disciplina per 

il secondo anno  le festività pasquali. Il Dpcm Draghi ricalca il rigore  
di quelli di Giuseppe Conte: il sistema a fasce colorate, il coprifuoco e 
lo stop agli spostamenti tra regioni; inoltre, c'è un'ulteriore stretta 
sulla scuola. Ma dal 27 marzo riaprono i cinema e i teatri



2021
CAMPAGNA VACCINALE 

I  VACCINI

• A gennaio 2021 vengono resi disponibili all’uso in Italia il vaccino Pfizer-
BioNtech e il vaccino Moderna;  il 29 gennaio 2021 l’Agenzia Europea del 
Farmaco (EMA) rilascia un’autorizzazione condizionata all’immissione in 
commercio del vaccino sviluppato da Università di Oxford e AstraZeneca, 
desdnato a persone di età pari o superiore a 18 anni, che il 26 marzo 2021 
assume la denominazione commerciale di “Vaxzevria”.
• Nel corso dei mesi, tufavia alcuni casi di tromboembolia post vaccinale 

intervenud in soggeh giovani rendono necessario indicarne l’uso solo a 
persone con età superiore, prima ai 50, e poi definidvamente ai 60 anni. 
Purtroppo una iniziadva di vaccinazione pubblica, intervenuta prima 
dell’applicazione delle nuove regole, potrebbe essere correlata alla morte 
di  una giovane ligure  di 18 anni.



2021 
CAMPAGNA VACCINALE

I VACCINI 



2021 
CAMPAGNA VACCINALE

VACCINI: SPERIMENTALI O NO ?



2021
CAMPAGNA VACCINALE 

I  VACCINI

• I vaccini in uso attualmente in Italia hanno ricevuto da EMA e poi da AIFA  
un’autorizzazione al commercio condizionata con monitoraggio aggiuntivo e 
sono pertanto contrassegnati da un triangolo nero capovolto.

• L’autorizzazione definitiva dovrà attendere il prossimo anno (2023) e sarà 
rilasciata dopo e se saranno stati verificati i livelli di sicurezza e di efficacia 

• Il vaccino Pfizer Biontech (Comirnaty) ha necessità di essere conservato in 
frigoriferi a – 80° che non sono di facile reperimento e disponibilità. Oltretutto 
per essere somministrato deve essere preventivamente scongelato e le dosi, se 
non utilizzate,  non possono essere ricongelate con considerevole spreco

• Resta in dubbio come la distribuzione a distanza e la somministrazione negli hub
vaccinali possa essere avvenuta nello scrupoloso rispetto delle regole  logistiche e 
di conservazione indicate dal produttore . Se questo invece non è avvenuto, quali 
ne possono essere state le conseguene sull’efficacia  e la sicurezza del prodotto?



2020-2021
CAMPAGNA VACCINALE



2021 
CAMPAGNA VACCINALE



CAMPAGNA VACCINALE
TIPO DI VACCINI E DOSI STIMATE 



STIMA DEI PRIMI DESTINATARI DEL VACCINO 



2021 
CAMPAGNA VACCINALE

LE BUONE INTENZIONI DELL’INIZIO  (1)  



2021 
CAMPAGNA VACCINALE

LE BUONE INTENZIONI DELL’INIZIO (2)



2021 
CAMPAGNA VACCINALE

LE BUONE INTENZIONI DELL’INIZIO (3)

• Purtroppo in Italia, malgrado quanto previsto dal decreto citato prima, non 
è stata istituita alcuna FARMACOVIGILANZA ATTIVA *   sui vaccini in uso 
malgrado l’autorizzazione condizionata e la loro concezione assolutamente 
innovativa che rendono alquanto imprevedibili le conseguenze 
sull’organismo umano.
• Altrettanto si rileva che le precauzioni d’uso iniziali, riportate allora come 

allegato al Consenso informato e presenti ancora adesso nelle schede 
tecniche di ogni vaccino, dopo pochissimi mesi dall’inizio della campagna 
vaccinale,  non vengano più rispettate in fase di valutazione anamnestica: 
verifica dei rischi/benefici della vaccinazione in gravidanza  e in 
allattamento, condizioni genetiche predisponenti a reazioni avverse contro 
la tecnologia a mRna, predisposizione a coagulopatie, ecc. come era invece 
indicato nell’originario decreto ministeriale già citato supra



2021 
LAVORO (1)

• Il 1° aprile viene emanato il DL 44, convertito nella L.28.5.21, n.76,  che rende 
obbligatoria la vaccinazione per il personale sanitario di tutte le strutture 
pubbliche e private di assistenza per acuti, cronici e RSA. Con un complicato 
meccanismo di responsabilità fra Regioni, datori di lavoro, ASL di appartenenza e 
Ordini professionali, da giugno 2021, in assenza di vaccinazione (o di 
certificazione di guarigione) medici, infermieri, addetti all’assistenza per tutte le 
qualifiche, psicologi verranno sospesi e privati dello stipendio e di qualunque 
altro emolumento fino al 31.12.21 salvo prova di intercorsa vaccinazione.

• Gli operatori sanitari che non accettano la vaccinazione, passano da eroi del 2020 
a disertori nel 2021. Viene trascurato il fatto che, dalle sperimentazioni condotte 
per l’autorizzazione in commercio (e come ribadito nelle  schede tecniche dei 
prodotti),  i vaccini servono solo a minimizzare la gravità della malattia ma non a 
limitare il contagio, per cui il richiamo alla responsabilità e alla solidarietà nei 
confronti  di colleghi, pazienti e utenti non ha alcun fondamento scientifico. 



2021-2022
LAVORO (3)

• Con una serie di DL (poi converdd in legge -non afraverso la discussione in 
aula ma con il ricorso alla fiducia: 36 volte in 11 mesi), da ofobre 2021 a 
gennaio 2022, l’obbligo vaccinale viene allargato a una platea di lavoratori 
sempre più vasta: insegnanJ, forze dell’ordine e poi, sulla base dell’età, a 
lavoratori e ciWadini over 50 anni. I lavoratori over 50 che rifiuteranno il 
vaccino senza modvi clinici (in verità raramente considerad e accold ) 
verranno privad dello sdpendio e costreh anche al pagamento di una 
multa di endtà variabile.
• Nessuna ragione epidemiologica e sanitaria dà apparente fondamento a 

queste misure (che appaiono invece sempre più  in contrasto con le libertà
personali e i dirih fondamentali). Dall’autunno 2021 si è infah dovuto 
portare il ciclo vaccinale a tre dosi essendo emerso che l’efficacia della 
doppia dose di vaccini diminuisce prima a nove, poi a sei e infine a quafro 
mesi dalla data dell’uldma vaccinazione*.



2021 
NORME PER LA CIRCOLAZIONE

GREEN PASS
• Leggi e decreti

• DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021 n. 52
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

• DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021 n. 65
Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

• DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021 n. 77
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021
Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 
della diffusione dell'epidemia da COVID-19».

• DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021 n. 105 convertito in LEGGE 16 settembre 2021, n. 126
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

• DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 n. 111 convertito  in LEGGE 24 settembre 2021, n. 133:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111
Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

• DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2021
Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19"

• DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=81157
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=79974
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=80495
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=80758
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=81157
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=81820
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=82869
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=82170
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=83036
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=82745
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=82744
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=82894


2021- 2022
Norme per la circolazione 

GREEN PASS 

• Leggi e decreti

• DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139
Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 
52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"». - CON

• DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146
Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

• DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali.

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. 

• DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221
Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

• DECRETO LEGGE 30 dicembre 2021 n.228:
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

• DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229
Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

• DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

•

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=83178
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=83282&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=83378
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84133
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84593&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84682
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84794
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84795
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84933&completo=false


POLITICA E PANDEMIA

• Bergamo, 14 gennaio 2022 –
Inchiesta Covid, Crisanti: "Paziente 1 a Codogno? In quei giorni ad Alzano 100 
infetti"
Il professore ha consegnato la super perizia alla Procura che indaga sulla gestione 
delle prime fasi dell'emergenza: "Lavoro doloroso, i familiari delle vittime meritano 
risposte"
Quando fu scoperto il paziente uno positivo al Covid all'ospedale di Codogno 

(Lodi), nel febbraio 2020, nell'ospedale di Alzano c'erano "già un centinaio di 
contagiati dal virus". Lo ha detto il professor Andrea Crisanti, che oggi ha 
depositato la sua consulenza per i pm di Bergamo. Una indagine a 360 gradi, quella 
dei magistrati: l'obiettivo è fare luce sulla prima fase dell'emergenza, dalla gestione 
dell'ospedale di Alzano alla mancata istituzione della zona rossa, fino 
all'applicazione dei piani pandemici allora in vigore.
• (FONTE: IL Giorno BERGAMO) 



Le decisioni politiche e le norme emanate dal 31.1.2020 sono state 
TEMPESTIVE?

EFFICACI ?
COERENTI?

. Raccomandazione di non eseguire autopsie 
La circolare ministeriale  è la n. 15280 del 2 maggio 2020 – «Oggefo: 
Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardand il 
sefore funebre, cimiteriale e di cremazione» – dove leggiamo a pagina 
4 le indicazioni sugli esami autopdci e riscontri diagnosdci (capitolo C):

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73965&parte=1%20&serie=null


AUTOPSIE



Il lockdown del 2020 
è servito a contenere il contagio?

• Stabilito dal Governo Conte il 9 marzo 2020 con 23 febbraio, il primo 
Dpcm
• Una delle misure più drasdche assunte nel mondo
• Voluta dai Presidend delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto (Cirio 

Fontana, Zaia) nella Conferenza Stato Regioni del 
• Ha determinato il rientro precipitoso di masse di persone al Sud dalla 

Lombardia 



ECCESSO DI MORTALITA’ MENSILE RISPETTO ALLA MORTALITA’ MEDIA 2016-2019
(Italia, Europa, Svezia) 
Fonte : EUROSTAT



TERAPIE DOMICILIARI : 
PROSCRITTE PER LEGGE?

Il Dott. Cavanna, primario oncologico di  Piacenza, per far fronte all’eccesso 
di pazienti ormai gravissimi che affollano le corsie dell’ospedale,  inventa il 
trattamento precoce a domicilio dei pazienti Covid (verrà per questo citato 
dalla rivista  Time e poi insignito del Cavalierato da Mattarella) 
• Così come per le autopsie, si manifesta un vero ostracismo da parte del 

Governo contro le  terapie domiciliari
• Il dott. De Donno, Primario di Pneumologia dell’ospedale di Mantova, che 

ha introdotto il trattamento con plasma iperimmune salvando molti 
pazienti, fra cui una giovane donna incinta, riceve la visita dei NAS nel suo 
reparto.   Dopo aver deciso di  dimettersi dall’ospedale, nel corso 
dell’estate 2021 mette fine alla sua vita.



TERAPIE DOMICILIARI : 
PROSCRITTE PER LEGGE?

• Le prove scientifiche affidabili (RCT) dell’efficacia di certi farmaci secondo le varie fasi della malattia 
cominciano ad accumularsi nel mondo: in particolare, Indometacina, Ivermectina, iodopovidone, curcumina, 
esperidina, quercetina, Vit.D, lattoferrina. 

• Tuttavia sul sito AIFA, per le fasi iniziali della malattia (quelle in cui si potrebbero e dovrebbero bloccare le 
conseguenze più gravi della malattia a l’ospedalizzazione) appare un’unica prescrizione: «Vigile attesa e 
paracetamolo», un prodotto oltretutto particolarmente sconsigliabile nel Covid per la sua capacità di inibire 
la produzione endogena del glutatione riducendo la naturale risposta immunitaria.

• Si instaura addirittura una battaglia legale fra Governo e una parte di senatori e parlamentari, capitanati 
dall’Avv. Erich Grimaldi, che risultano  vittoriosi una prima volta al TAR Lazio. Contro ogni logica, e anche 
contro ogni etica, il Governo impugna la sentenza davanti al Consiglio di Stato che ribalta la sentenza del 
TAR. Ritorna così visibile per lunghi mesi la stessa indicazione a cui molti medici di base si conformano in 
modo acritico impedendo ai pazienti di avvalersi di terapie domiciliari efficaci. 

• E’ di oggi la notizia che il TAR, nuovamente adito dai precedenti ricorrenti, in data 7.12.2021 ha ristabilito la 
prevalenza del principio dell’indipendenza dei medici nell’esercizio della professione secondo scienza e 
coscienza, al di fuori di generiche prescrizioni che non devono considerarsi vincolanti.  Questa sentenza è 
stata sospesa  ancora una volta dal Consiglio di Stato in data 19.1.22 (3 febbraio fissata la seduta di 
deliberazione definitiva). La raccomandazione di somministrare il paracetamolo non recede ….



GLI ALTRI PROBLEMI 
DELLA GESTIONE DELLA PANDEMIA

• Mancanza Piano pandemico OMS (Zambon/Guerra/Speranza) 
• Le mascherine di protezione sono efficaci ? (inchiesta sugli acquisti di 

Arcuri) 
• Tamponi : Cosentino (inchiesta) 
• Contratti coperti per Vaccini (Unione Europea) – Rapporti fra Van Der

Leyen e suo marito, dirigente Pfizer  
• Acquisto siringhe specifiche per vaccini (Arcuri)
• Vaccini, conservazione e stoccaggio a -80° (ma anche -4° va bene?)



GLI ALTRI PROBLEMI 
DELLA GESTIONE DELLA PANDEMIA

• LA COMUNICAZIONE OSSESSIVA E UNILATERALE
• I VIROSTAR : 

QUALE AFFIDABILITA’ SCIENTIFICA? 
QUALI  CONFLITTI DI INTERESSE?

• UN’INFORMAZIONE A COLPI DI SLOGAN:
• «LO DICE LA SCIENZA»
• «LA SCIENZA NON E’ DEMOCRATICA»
• «CHI NON SI VACCINA MORIRA’ E FARA’ MORIRE»

• NEGAZIONE DI OGNI  VERO CONFRONTO SCIENTIFICO



GLI ALTRI PROBLEMI 
DELLA GESTIONE DELLA PANDEMIA

• LE REAZIONI POPOLARI
• LA COMPRESSIONE DI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI: 

INVIOLABILITA’ DEL CORPO, DIRITTO AL LAVORO, DIRITTO ALLA 
SUSSISTENZA DIGNITOSA, DIRITTO AL DISSENSO, VIOLENZA PRIVATA, 
ESPOSIZIONE A INTIMIDAZIONI E MINACCE (PER LE CATEGORIE 
SOGGETTE ALL’OBBLIGO)
• LA DISCRIMINAZIONE ANTICOSTITUZIONALE DELLE MINORANZE 
• LA CRIMINALIZZAZIONE DELL’ «UNTORE»
• IL DISCREDITO PREGIUDIZIALE DI CHI ARGOMENTA IL PERCHE’ NON SI 

SOTTOMETTE AI DIKTAT 



I VACCINI SONO SICURI?

• Brevità della sperimentazione condotta (e poi inopinatamente sospesa prima del tempo) 
• Autorizzazione al commercio condizionata soggetta a monitoraggio addizionale (EMA): 

triangolo nero capovolto
• Autorizzazione al commercio in fase emergenziale (FDA  USA)
• Scheda tecnica dei vaccini
• Consenso informato (dicembre 2020) molto puntuale e stringente
• ASSENZA DI FARMACOVIGILANZA ATTIVA
• Caso di Astra Zeneca e  sospensione della somministrazione sotto i 60 anni (2 casi in italia

di morte correlabile: Paternò  e Canepa) 
• Innumerevoli segnalazioni VAERS (USA): più numeorse nel corso di un anno di tutta la 

segnalazione precedente per vaccini convenzionali
• Difficoltà a segnalare effetti avversi e ad ottenere riscontro e cure adeguate da parte 

delle autorità sanitarie italiane





























Fonte : EUROMOMO (week 2, 2022)



Fonte EUROMOMO ( week 2,  2022) 
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I VACCINI SONO EFFICACI?

• Sperimentazione dell’efficacia dei vaccini rispefo al contagio o alla  
gravità della malaha? (Peter Doshi, editorialista di BMJ, dic 2020) 
• Brevità della sperimentazione condofa (e poi inopinatamente 

sospesa prima del tempo) 
• Autorizzazione al commercio condizionata e soggefa a monitoraggio 

addizionale (EMA)
• Autorizzazione al commercio in fase emergenziale (FDA)
• Scheda tecnica dei vaccini
• Consenso informato prevaccinazione (dicembre 2020, aprile 2021, 

agosto 2021, novembre 2021)



Epidemia COVID – AGGIORNAMENTO NAZIONALE 31 dicembre 2021
FONTE : ISS



Epidemia COVID – AGGIORNAMENTO NAZIONALE 31 dicembre 2021
FONTE : ISS









• LE  QUATTRO SLIDES CHE SEGUONO MOSTRANO L’ANDAMENTO DEI 
CONTAGI IN ALCUNI PAESI  DAL 2020 A GENNAIO 2022.
• LA FONTE è SEMPRE IL DASHBOARD DI JOHNS HOPKINS
• COME SI PUO’ VEDERE  I VACCINI DEL 2021 NON HANNO 

CONTENUTO L’IMPENNATA DEI CONTAGI FRA LA FINE DELL’ANNO 
2021 E L’INIZIO DEL 2022
• SOLO L’INGHILTERRA (IL CUI PROFILO VACCINALE DI POPOLAZIONE E’ 

SOVRAPPONIBILE ALL’ ANDAMENTO ITALIANO) MOSTRA UNA 
DISCESA NELLA DIFFUSIONE DEI CONTAGI – DATO DA MONITORARE 
NEI PROSSIMI MESI

















•IL GOVERNO E LE ISITUZIONI HANNO 
FATTO DEL LORO MEGLIO PER 
CONTENERE LA PANDEMIA ?



IL  PERSONALE SANITARIO 







RIDUZIONE POSTI LETTO



RIDUZIONE DEI POSTI LETTO RISPETTO ALL’EUROPA



RIDUZIONE SPESA SANITARIA 



SPESA SANITARIA ITALIA RISPETTO ALL’EUROPA



Ulteriore riduzione 
dell’assistenza sanitaria

• Nel quadro sanitario che si è venuto delineando a seguito del 
costante decremento di invesdmend in risorse umane e economiche 
dal 2006 in avand, risulta ulteriormente penalizzante per l’assistenza 
ai paziend, con qualsiasi patologia, aver proceduto a sospendere altro 
personale sanitario qualificato a causa della mancata vaccinazione.
• Varrebbe piufosto la pena di chiedersi per quali ragioni il personale

sanitario rifiud di sofomefersi alla vaccinazione, visto che si trafa di 
soggeh in grado di accedere e di valutare le conoscenze sciendfiche 
disponibili sulla materia con maggior cognizione di causa della media 
dei cifadini. 



LE DOMANDE APERTE 

• VACCINAZIONE SUI MINORI: SPERIMENTAZIONE REALIZZATA SU PICCOLI 
GRUPPI E DI DURATA INSUFFICIENTE; RAPPORTO RISCHIO/BENEFICIO 
INVERTITO IN QUELLA CLASSE DI ETA’?
• EFFETTI IGNOTI A MEDIO E LUNGO TERMINE SULLA POPOLAZIONE 

ESPOSTA?
• TECNOLOGIA  DEI VACCINI A mRNA: UN’INCOGNITA PER LE CONSEGUENZE 

A VENIRE?
• QUANTE DOSI DOVRANNO ESSERE SOMMINISTRATE NEL TEMPO (LA 

SPERIMENTAZIONE ALL’INIZIO NE PREVEDEVA  SOLO DUE)?
• QUANTA COPERTURA I VACCINI ATTUALI GARANTISCONO CONTRO LE 

PROSSIME VARIANTI?
• LE VARIANTI DIPENDONO FORSE ANCHE DALLA PRESSIONE SELETTIVA SUL

VIRUS ESERCITATA DALLA CAMPAGNA VACCINALE?



IL CONTRADDITTORIO 

E’ cresciuto nel tempo in Italia  il numero e la qualità del contraddittorio alla narrazione unica del mainstream

A  mia conoscenza sono oggi attivi in forma organizzata i seguenti gruppi e comitati che sviluppano una riflessione puntuale medico-scientifica e giuridico-
normativa :

• InfoVax della Rete Sostenibilità e Salute 
• Commissione Medico Scientifica indipendente  (CMS.indipendente)

• Terapia domiciliare Covid19  (coordinato dall’ Avv Erich Grimaldi)

• Ippocrate.org (coordinato da  Mauro Rango)

• Contiamoci di Dario Giacomini
• Coordinamento 15 ottobre

• Commissione Dubbio e Precauzione

• Comitato Cura libera dell’avv. Mauro sandri
• 1000 avvocati per la Costituzione

• SIM 

• ….

Non indico qui i numerosi gruppi scientifici e politici che perseguono da più lungo tempo rispetto all’insorgenza della pandemia una progettazione di  più 
vasto raggio sia sulle cure che sull’azione giuridica e politica



CUI PRODEST VIRUS

Sono molti gli attori sullo scenario geopolitico mondiale che hanno tratto e trarranno vantaggio 
dalla pandemia. Questa è stata una vera e tragica guerra, anche se la prima non combattuta con 
armi convenzionali, che come sempre si lascia dietro vincitori e vinti:
• Chi ha dato origine (volontariamente o meno alla diffusione del contagio) e ne è uscito indenne 

senza pagarne alcun prezzo 
• I produttori/sostenitori dei vaccini: Big Pharma, GAVI Alliance, B&M Gates Foundation, etc.
• I fondi di investimento mondiale: Black Rock, Vanguard, etc
• Il commercio digitale e in generale l’informatica
• Gli speculatori che trovano un mondo ridotto ormai in miseria e che lo acquistano a prezzi risibili
• Chi ha scommesso sul crollo di una civiltà e ha nuove idee su come ricostruirla
• Tutti i loro sordidi alleati (politicanti, giornalisti, professionisti, «vili affaristi») remunerati per fare 

il lavoro sporco e guadagnare il consenso popolare attraverso una penetrante strategia 
comunicativa
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