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30/11/2020 AdnKronos Salute CORONAVIRUS: STUDIO, DA ESPERTI ITALIANI TROPPE INFORMAZIONI E SPESSO INCOERENTI

30/11/2020 Agi Covid: studio, troppe info da virologi e spesso incoerenti

30/11/2020 AdnKronos Salute CORONAVIRUS: TOP ESPERTI, PREGLIASCO IL PIU' COERENTE, CRISANTI IL PIU' 'PRESENTE'

01/12/2020 AdnKronos Salute CORONAVIRUS: IMMUNOLOGA VIOLA, 'CLASSIFICA VIROLOGI STUPIDAGGINE INFINITA' =

01/12/2020 AdnKronos Salute CORONAVIRUS: REPUTATION SCIENCE A VIOLA, 'NOSTRO STUDIO NON E' GIUDIZIO SU ESPERTI' =

DATE PUBLICATION NEWS TITLE

01/12/2020 Giorno - Carlino - Nazione Virologi vanitosi (e poco credibili) Adesso basta 

01/12/2020 Giorno - Carlino - Nazione Un fiume di parole, giravolte e polemiche, Così i virologi hanno confuso gli italiani 

01/12/2020 Il Giornale Il caso dei virologi: logorroici e confusi 

01/12/2020 La Verità Ansiogeni, conflittuali e incoerenti. Uno studio inchioda i virologi italiani 

01/12/2020 Metro L'inflazione di virologi ha creato confusione

01/12/2020 Metro L'OPINIONE - Il rosso, l'aranccione e l'incoerenza dei comportamenti

01/12/2020

Nuova Venezia - Mattino 

di Padova - Tribuna di 

Treviso 

Gli scienziati che litigano perdono credibilità 

01/12/2020 Corriere delle Alpi Gli scienziati che litigano perdono credibilità 

01/12/2020 Gazzettino La comunicazione dei virologi? Troppa e confusa. Promosso Pregliasco, "incoerente" Crisanti

01/12/2020
Corriere del Veneto 

Venezia e Mestre
Crisanti re dello share. Viola più coerente. Pagelle agli scienziati 

02/12/2020 Giornale di Vicenza Virologi, Crisanti il più seguito dal web 

02/12/2020 Messaggero Veneto Le liti tra scienziati e la credibilità 

07/12/2020 Libero Fabrizio Pregliasco, il medico più coerente "la Tv ha esaltato noi virologi poi ci ha distrutto l'immagine"
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30/11/2020 LaStampa.it Covid, virologi diventano "influencer": ecco la classifica dei più attendibili e coerenti

30/11/2020 Repubblica.it Coronavirus, dagli esperti italiani troppe informazioni spesso incoerenti

30/11/2020 AdnKronos.com Covid, 'virologi star' bocciati: troppe informazioni e poca chiarezza 

30/11/2020 AdnKronos.com Crisanti il più 'presente', Pregliasco il più coerente: pagelle a esperti Covid

07/12/2020 AdnKronos.com Covid, Pregliasco: "A volte noi virologi usati dalle tv"

30/11/2020 Corriere.it Covid, eccesso di informazioni Burioni e Crisanti record di share

01/12/2020 MilanoFinanza.it Dagli esperti italiani sul Covid-19 sovraccarico di informazioni e indicazioni incoerenti

01/12/2020 CorrieredelVeneto.it Crisanti re dello share, Viola la più coerente. Ecco le pagelle agli scienziati 

30/11/2020 MattinoPadova.it Coronavirus, ecco quanto sono coerenti i virologi veneti secondo uno studio di Reputation Science

01/12/2020 MattinoPadova.it Gli scienziati che litigano perdono credibilità 

30/11/2020 IlSussidiario.net “Covid, troppa incoerenza da esperti italiani”/ Studio: Pregliasco il più lineare

30/11/2020 LaNuovaPadania.it La classifica degli esperti Covid: i più incoerenti Palù, Crisanti e Gismondo. Più coerenti Pregliasco, Locatelli, Bassetti e Galli

30/11/2020 VenetoEconomia.it Classifica virologi, Crisanti sempre presente sui media. Viola coerente, Palù meno

30/11/2020 IlGiornaled'Italia.it Coronavirus, ‘Virologi star bocciati’. Indagine Reputation Science: ‘Informazioni contrastanti e poca chiarezza’

30/11/2020 SecolodItalia.it Covid e virologi in tv, arrivano le pagelle sulle loro performance. E il voto del pubblico li boccia

30/11/2020 IlTempo.it Crisanti oscura Burioni ma è "poco coerente". Ecco le pagelle dei virologi tv

03/12/2020 IlGiornalediVicenza.it Esperti della pandemia: Crisanti il più seguito dal web

30/11/2020 HuffingtonPost.it "Pregliasco il più coerente, Crisanti il più presente": le "pagelle" dei virologi

01/12/2020 TeleNord.it Covid, la classifica degli esperti: Bassetti tra i meno allarmisti e tra i più coerenti

01/12/2020 Dagospia.com LO STUDIO DI “REPUTATION SCIENCE”: LA GUERRA DEI VIROLOGI NEI TALK HA UN EFFETTO DI AMPLIFICAZIONE DELL'ANGOSCIA

30/11/2020 IlMattino.it Pregliasco il più coerente, Crisanti il più presente, Zangrillo e Bassetti i meno prudenti: l'indagine sugli esperti del Covid

01/12/2020 Qds.it Covid, pareri discordanti di esperti causano infodemia

30/11/2020 CorrieredellUmbria.it
Covid 19, dagli esperti italiani caos informazione e poca coerenza. Uno studio mette in fila medici e ricercatori.              Pregliasco il 

migliore

30/11/2020 Notizie.Tiscali.it Covid, 'virologi star' bocciati: troppe informazioni e poca chiarezza 

30/11/2020 Notizie.it Covid, gli esperti italiani sono incoerenti: lo studio

30/11/2020 LaSicilia.it Palomba, 'molti professionisti usano ribalta mediatica per promozione personale'

30/11/2020 AffariItaliani.it Palomba, 'molti professionisti usano ribalta mediatica per promozione personale'

30/11/2020 PadovaNews.it Palomba, 'molti professionisti usano ribalta mediatica per promozione personale'

30/11/2020 CiociariaOggi.it Palomba, 'molti professionisti usano ribalta mediatica per promozione personale'

30/11/2020 Notizie.Yahoo.com Covid, 'virologi star' bocciati: troppe informazioni e poca chiarezza

30/11/2020 InfoSannio.com Covid, “virologi star” bocciati: troppe informazioni e poca chiarezza

30/11/2020 Tpi.it La classifica dei virologi più coerenti secondo Reputation Science

30/11/2020 Imprese-Lavoro.com Covid 19, dagli esperti troppe informazioni e incoerenti

30/11/2020 News-Coronavirus.it Coronavirus, dagli esperti italiani troppe informazioni spesso incoerenti

30/11/2020 Saluteh24.com Bocciati gli esperti star del coronavirus, informazioni eccessive e incoerenti

30/11/2020 BlastingNews.it La classifica dei virologi: Pregliasco il più coerente, record di share per Crisanti
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30/11/2020 RadioPiu.net REPUTATION SCIENCE: COVID 19 SOVRACCARICO DI INFORMAZIONI E INCOERENZA

30/11/2020 Globalist.it Ecco l'indagine che svela chi è il virologo/a più amato/a

30/11/2020 PrimaOnline.it
Covid: oltre 70mila contenuti generati online dalle parole dei virologi. Reputation Science: troppe informazioni, tra incoerenza e 

divergenze

01/12/2020 Giornalettismo.com La coerenza (o l’incoerenza) dei vari esperti sul Covid

01/12/2020 Genova3000.it Covid, Bassetti: “Sono felice di essere stato il meno allarmista e uno dei più coerenti”

01/12/2020 Alessandria.Today Matteo Bassetti: Reputation science ha fatto…

01/12/2020 MilanoCittaStato.it La classifica degli ALLARMISTI: Primi PREGLIASCO, RICCIARDI e GALLI. Ultimo BASSETTI

30/11/2020 Video.Virgilio.it Covid e virologi Italiani: la classifica dei più coerenti

01/12/2020 Open.Online
La classifica di Reputation Science sui virologi in tv: chi fa più share, chi si contraddice meno. L’accusa: «La confusione crea notorietà» 

– Lo studio

03/12/2020 PrimaNovara.it La classifica dei virologi, dal più presente al più incoerente

04/12/2020 PrimaMonza.it La classifica dei virologi, dal più presente al più incoerente

04/12/2020 PrimaLamartesana.it La classifica dei virologi, dal più presente al più incoerente

01/12/2020 MetroNews.it Eccessive e incoerenti le informazioni dei virologi sul Covid

06/12/2020 LINdipendenzaNuova.it Virologi, troppa confusione. Più incoerente Pelù. Tra i più chiari Galli e Pregliasco. Ecco lo studio e i voti

02/12/2020 LaNuovaBQ.it Inattendibili e incoerenti: bocciati i virologi da salotto

03/12/2020 GiornaledeiNavigli.it La “classifica” dei virologi, dal più presente al più incoerente

07/12/2020 DailyNews24.it Il virologo, professionista di tendenza. Tra scienza e visibilità mediatica
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30/11/2020 Radio Capital Covid 19. Analisi esposizione mediatica dei virologi. Ospite: Auro Palomba (Reputation Science). 

30/11/2020 Radio 24 Covid-19. Studio di Reputation Science analizza l'esposizione mediatica dei virologi. Ospite: Auro Palomba (Reputation Science) 

30/11/2020 Radio Radio La classifica dei virologi secondo Reputation Science ▷ Ecco i più coerenti e i più allarmisti

01/12/2020 Radio 1 Un giorno da pecora - ospite Antonella Viola
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30/11/2020 Rai 2 - TG2 Post
Covid 19. Inchiesta Reputation Science su dichiarazioni degli esperti negli ultimi 10 mesi. Ospiti: Massimiliano Fedriga, Luca Richeldi 

(Cts - Policlinico Gemelli), Annalisa Chirico. 

01/12/2020 La7 - L'aria che tira Classifica dei virologi, Myrta Merlino al virologo Fabrizio Pregliasco: "Lei è primo", "Sì, sulla coerenza, questo mi piace"

03/12/2020 Rete 4 - Stasera Italia Virologi star della Tv: è guerra di ascolti 

04/12/2020
7GoldTelePadova                

7 In Punto 

Intervista ad Auro Palomba - Comunicare il covid. Uno studio di "Reputation Science" mette a confronto l'informazione fornita dagli 

scienziati.
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CORONAVIRUS: STUDIO, DA ESPERTI ITALIANI  

TROPPE INFORMAZIONI E SPESSO INCOERENTI = 

L'indagine di Reputation Science 

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - I virologi, infettivologi, microbiologi e i medici italiani, divenuti con la pandemia 

vere 'star' dei media e del web, hanno dato ai cittadini-spettatori-utenti troppe informazioni spesso incoerenti e 

contrastanti fra loro. Il verdetto non proprio positivo sulla comunicazione degli 'esperti' in materia di Covid-19 arriva 

da un'indagine di Reputation Science, società specializzata nell'analisi e gestione della reputazione, che ha esaminato 

centinaia di dichiarazioni pubbliche di scienziati e medici dal 1 febbraio al 20 novembre, selezionandone oltre 120 con 

un impatto mediatico significativo, che hanno generato oltre 70mila contenuti online tra web e social network. Ebbene, 

i principali risultati dell'analisi hanno fatto emergere non solo un volume di contenuti estremamente rilevante, ma 

anche un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Non solo infatti molti esperti hanno cambiato 

approccio nei vari mesi, ma in generale si è assistito a una forte divergenza tra le opinioni riguardo alla gravità della 

pandemia e alla severità delle misure di contenimento; questo potrebbe aver confuso ulteriormente i cittadini. Quanto 

alla mole di informazioni, l'indagine ha calcolato che durante i 10 mesi presi in esame, ogni giorno, le esternazioni 

degli esperti hanno generato circa 234 contenuti sul web; allo stesso tempo, ogni dichiarazione ha generato in media 

586 contenuti online in totale. Nel dettaglio, poi, dal punto di vista del flusso comunicativo, alcuni virologi hanno 

scelto di intervenire pubblicamente nei momenti in cui il trend dei contagi era in aumento, come Roberto Burioni, o al 

contrario hanno concentrato i propri interventi quando i numeri dei contagi erano ai minimi, come nel caso di Alberto 

Zangrillo. Gli altri 10 esperti hanno mantenuto tempistiche di intervento pressoché costanti. "Dalle analisi emerge in 

modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti sia stato eccessivo e incoerente - 

commenta Auro Palomba, presidente di Reputation Science - Stiamo vivendo un momento di forte incertezza, e ora 

più che mai è necessario comprendere in modo chiaro i meccanismi della comunicazione, il peso che singole parole e 

messaggi più articolati possono avere sulla percezione e sui livelli di ansia delle persone, già sottoposte a forti 

pressioni dal contesto attuale". "Purtroppo - denuncia - assistiamo a molti singoli professionisti che stanno utilizzato la 

ribalta mediatica per promozione personale e a un gruppo di esperti che sta progressivamente perdendo la propria 

capacità di svolgere un ruolo di guida. Una deriva acuita dai casi di reciproche accuse a cui abbiamo assistito. 

Purtroppo, un effetto negativo di questo trend riguarda il fatto che rischia di ledere l'importanza delle misure e dei 

comportamenti fondamentali per limitare la pandemia". "I dati riportati in questa analisi non sono solo statistiche sulla 

comunicazione dei soggetti analizzati - evidenzia Andrea Barchiesi, Ceo di Reputation Science - sono numeri in grado 

di cambiare lo scenario percettivo. Non si tratta infatti di un sondaggio sul loro gradimento, ma di una misurazione 

analitica dei contenuti che riprendono le loro dichiarazioni pubbliche. Se ogni opinione espressa dall'esperto sul 

Covid-19 è stata ripresa in media più di 200 volte al giorno su quotidiani, siti di informazione, social, significa che il 

lettore è stato sottoposto a una grande pressione mediatica, ogni giorno, ricevendo messaggi spesso contrastanti, ad 

elevata frequenza e intensità. Questo - conclude - ha contribuito ad aumentare il livello di infodemia perché i cittadini 

si trovano di fronte sempre nuove voci, con posizioni diverse, sugli stessi argomenti". 

Fonte: AdnKronos Salute 
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= Covid: studio, troppe info da virologi e spesso incoerenti = 

(AGI) - Roma, 30 nov. - Troppe informazioni sul Covid e spesso contraddittorie tra loro, nonostante siano state 

espresse da fonti 'autorevoli'. E' quanto emerge da un'indagine di Reputation Science - societa' che in Italia si occupa 

di analisi e gestione della reputazione - che ha analizzato le dichiarazioni di virologi, medici ed esperti dal 1 febbraio al 

20 novembre di quest'anno. Cio' che e' indubbio e' un 'sovraccarico' di informazioni che ha occupato i media in questi 

mesi di emergenza da pandemia: solo sul web, gli utenti sono entrati ogni giorno in contatto con oltre 230 contenuti 

generati dagli esperti di virologia, per un totale di oltre 70.000 contenuti. Ma cio' che spicca maggiormente e' che 

sono state molto diverse le indicazioni sulla gravita' della pandemia e sulle misure di contenimento da adottare da 

parte dei tanti esperti. Tra i virologi, i piu' prudenti sono stati Fabrizio Pregliasco e Massimo Galli mentre su posizioni 

opposte Alberto Zangrillo e Matteo Bassetti. Sul fronte della coerenza, in base alle dichiarazioni pubbliche, al primo 

posto resta Pregliasco, mentre all'ultimo posto, la piu' 'incoerente' per le posizioni espresse risulta Maria Rita 

Gismondo. Lo studio sottolinea un 'doppio livello di incoerenza' nelle dichiarazioni rilasciate. Non solo infatti molti 

esperti hanno cambiato approccio nei vari mesi, ma in generale si e' assistito a una forte divergenza tra le opinioni 

riguardo alla gravita' della pandemia e alla severita' delle misure di contenimento; questo potrebbe aver reso gli 'alti 

volumi' di contenuti registrati ancora piu' impegnativi da gestire dal punto di vista informativo per i cittadini. Sul fronte 

del flusso comunicativo, alcuni virologi hanno scelto di intervenire pubblicamente nei momenti in cui il trend dei 

contagi era in aumento, come Roberto Burioni; o, al contrario, hanno concentrato i propri interventi quando i numeri 

dei contagi erano ai minimi, come nel caso di Zangrillo. Gli altri 10 esperti hanno mantenuto tempistiche di intervento 

pressoche' costanti. Alcuni hanno dominato la scena mediatica nei primi mesi e hanno molto ridimensionato le proprie 

presenze in seguito. Le oltre 120 dichiarazioni rilasciate ai media, ed esaminate dallo studio, sono state analizzate 

attraverso due indici numerici: l''indice di allerta', l'orientamento prevalente di ciascun esperto rispetto al grado di 

rigidita' delle misure di contenimento da adottare, e il 'grado di coerenza' tra le varie opinioni espresse nel tempo da 

ciascuno.  

- INDICE DI ALLERTA - Le tesi proposte dai virologi sono state spesso antitetiche e l'indice di allerta elaborato da 

Reputation Science indica l'opinione media dell'esperto in merito alle soluzioni per contenere la pandemia secondo 

una scala che va da -5 (misure di contenimento minime) a +5 (misure di contenimento massime). Le posizioni degli 

esperti occupano la quasi totalita' del range: si va da quelle piu' prudenti di Pregliasco, Ricciardi, Galli, Locatelli e 

Burioni (+4,5/+3,5) a quelle totalmente opposte di Zangrillo (-2) e Bassetti (-3). Nel dettaglio, per 6 virologi su 12 il 

virus SARS-CoV-2 e' molto pericoloso, gli altri 6 hanno affermato almeno una volta che non ha un'elevata mortalita'; il 

lockdown trova il favore di tre quarti del campione, mentre un quarto e' contrario. E ancora: favorevoli al coprifuoco 

solo 6 esperti; piu' di un virologo su due non ritiene affidabili i dati diffusi dal Governo sull'andamento della pandemia. 

Persino sull'App Immuni, strumento pubblicamente sostenuto dal Governo per monitorare il contagio, non vi e' 

unanimita': lo ritengono utile solo 8 virologi su 12.   

- INDICE DI COERENZA - L'indice e' stato ricavato calcolando la varianza tra le diverse opinioni espresse dal soggetto 

nel corso del tempo. Il punteggio ottenuto tiene quindi conto delle diverse posizioni assunte durante i mesi della 

pandemia e spiega quindi come e quanto sia cambiata la sua opinione. Fabrizio Pregliasco con 9,67 presenta l'indice di 

coerenza piu' alto, seguito con poco distacco da Franco Locatelli (9,11); a seguire: Matteo Bassetti (8,02); Massimo Galli 

(7,57); Antonella Viola (7,49); Walter Ricciardi (6,41); Roberto Burioni (4,21); Alberto  Zangrillo (4,13); Ilaria Capua (3,95). 

L'indice di coerenza piu' basso e' dei tre esperti le cui dichiarazioni sono state piu' incoerenti nel periodo di riferimento 

preso in esame: al decimo posto Giorgio Palu' con un indice di coerenza di 3,09, all'undicesimo Andrea Crisanti (3,05), 



al dodicesimo Maria Rita Gismondo (0,75). - Auro Palomba, presidente di Reputation Science, osserva che "dalle analisi 

emerge in modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti sia stato eccessivo e 

incoerente". E aggiunge: "Stiamo vivendo un momento di forte incertezza, ed ora piu' che mai e' necessario 

comprendere in modo chiaro i meccanismi della comunicazione, il peso che singole parole e messaggi piu' articolati 

possono avere sulla percezione e sui livelli di ansia delle persone, gia' sottoposte a forti pressioni dal contesto attuale". 

Purtroppo - prosegue critico - stiamo assistendo a molti singoli professionisti che stanno utilizzato la ribalta mediatica 

per promozione personale e ad un gruppo di esperti che sta progressivamente perdendo la propria capacita' di 

svolgere un ruolo di guida. Una deriva acuita dai casi di reciproche accuse a cui abbiamo assistito. Purtroppo, un 

effetto negativo di questo trend riguarda il fatto che rischia di ledere l'importanza delle misure e dei comportamenti 

fondamentali per limitare la pandemia". Andrea Barchiesi, Ceo di Reputation Science, spiega che "i dati riportati in 

questa analisi non sono solo statistiche sulla comunicazione dei soggetti analizzati" ma "sono numeri in grado di 

cambiare lo scenario percettivo. Non si tratta infatti - precisa - di un sondaggio sul loro gradimento, ma di una 

misurazione analitica dei contenuti che riprendono le loro dichiarazioni pubbliche". "Se ogni opinione espressa 

dall'esperto sul Covid-19 - osserva - e' stata ripresa in media piu' di 200 volte al giorno su quotidiani, siti di 

informazione, social, significa che il lettore e' stato sottoposto a una grande pressione mediatica, ogni giorno, 

ricevendo messaggi spesso contrastanti, ad elevata frequenza e intensita'. Questo - conclude - ha contribuito ad 

aumentare il livello di infodemia perche' i cittadini si trovano di fronte sempre nuove voci, con posizioni diverse, sugli 

stessi argomenti". 

Fonte: Agi  
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CORONAVIRUS: TOP ESPERTI, PREGLIASCO IL PIU' COERENTE,  

CRISANTI IL PIU' 'PRESENTE' = 

I risultati dell'indagine di Reputation Science sulla 

comunicazione di scienziati e medici italiani 

 

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Fabrizio Pregliasco il più coerente, Andrea Crisanti il più 'presente'. Il verdetto sulla  

quantità e qualità della comunicazione di virologi, ricercatori e  medici italiani in materia di Covid-19 arriva da 

un'indagine di  Reputation Science, società specializzata nell'analisi e gestione  della reputazione, che ha passato in 

rassegna le dichiarazioni  pubbliche degli esperti dal 1 febbraio al 20 novembre, selezionandone  oltre 120 con un 

impatto mediatico significativo, che hanno generato  più di 70mila contenuti online tra web e social network.  Sul 

fattore 'presenza' al primo posto si piazza il microbiologo e  virologo dell'Università di Padova Andrea Crisanti che, nei 

3 periodi  analizzati (febbraio-maggio; giugno-agosto; settembre-novembre), resta  in cima alla classifica dello share 

sia nel secondo che nel terzo  periodo, rispettivamente con il 20% e il 18%, mentre i primi mesi  della pandemia 

vedevano sul podio Roberto Burioni con il 26%.  Reputation Science ha poi esaminato il 'campione' delle oltre 120  

dichiarazioni rilasciate ai media attraverso 3 indici numerici:  l'indice di allerta (ovvero l'opinione media dell'esperto in 

merito alle soluzioni per contenere la pandemia) e il grado di coerenza tra  le varie opinioni espresse nel tempo da 

ciascuno.  

 

L'indice di allerta è stato valutato secondo una scala che va da -5 (misure di contenimento minime) a +5 (misure di 

contenimento massime). Le posizioni degli esperti occupano la quasi totalità del range: si va da quelle più prudenti di 

Pregliasco, Ricciardi, Galli, Locatelli e Burioni (+4,5/+3,5) a quelle totalmente opposte di Zangrillo (-2) e Bassetti (-3). 

Nel dettaglio, per 6 virologi su 12 il virus Sars-CoV-2 è molto pericoloso, gli altri 6 hanno affermato almeno una volta 

che non ha un'elevata mortalità; il lockdown trova il favore di 3 quarti del campione, mentre un quarto è contrario; 

favorevoli al coprifuoco solo 6 esperti; più di un virologo su 2 non ritiene affidabili i dati diffusi dal Governo 

sull'andamento della pandemia; persino sull'App Immuni, strumento pubblicamente sostenuto dal Governo per 

monitorare il contagio, non vi è unanimità: lo ritengono utile solo 8 virologi su 12. 

 

Quanto all'indice di coerenza, espresso in una scala da 1 a 10, Fabrizio Pregliasco con 9,67 totalizza il punteggio più 

alto, seguito con poco distacco da Franco Locatelli (9,11); a seguire: Matteo Bassetti (8,02); Massimo Galli (7,57); 

Antonella Viola (7,49); Walter Ricciardi (6,41); Roberto Burioni (4,21); Alberto Zangrillo (4,13); Ilaria Capua (3,95). 

L'indice di coerenza più basso è dei 3 esperti le cui dichiarazioni sono state più incoerenti nel periodo di riferimento 

preso in esame: al decimo posto Giorgio Palù con un indice di coerenza di 3,09, all'undicesimo Andrea Crisanti (3,05), 

al dodicesimo Maria Rita Gismondo (0,75). 

 

Fonte: AdnKronos Salute 
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CORONAVIRUS: REPUTATION SCIENCE A VIOLA,  

'NOSTRO STUDIO NON E' GIUDIZIO SU ESPERTI' = 

Gli autori dell'indagine sulla comunicazione in tema di Covid 

replicano ai dubbi dell'immunologa  

Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - "Il nostro studio non è nato per classificare o giudicare gli esperti in materia ma per 

valutarne la comunicazione e l'impatto sulla popolazione". Così Reputation Science, società italiana che analizza dati 

usando modelli matematici, che ha realizzato un'indagine sul tema della comunicazione sulla pandemia da parte di 

medici, virologi ed esperti italiani negli ultimi dieci mesi, replica all'immunologa Antonella Viola che nel corso del 

programma 'Un giorno da pecora' su RaiRadio1 aveva sollevato più di qualche dubbio sull'indagine. "Spiace che 

proprio una scienziata come la dottoressa Viola critichi una ricerca ammettendo di non averla letta", afferma la società 

in una nota, riportando "per agevolarla" il link allo studio. E ancora: "Quando si decide di parlare in pubblico bisogna 

occuparsi del messaggio che viene trasmesso, non solo di quello che si vorrebbe dire - rimarca Reputation Science - La 

nostra ricerca dimostra su base scientifica che alcuni esperti hanno avuto un'enorme esposizione ma hanno portato 

messaggi incoerenti. Questo ha generato un senso di smarrimento nell'opinione pubblica che può aver condotto 

buona parte della popolazione a una generalizzata sfiducia verso la scienza", conclude Reputation Science. 

Fonte: AdnKronos Salute 
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CORONAVIRUS: IMMUNOLOGA VIOLA,  

'CLASSIFICA VIROLOGI STUPIDAGGINE INFINITA' = 

Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - "La classifica dei virologi è una stupidaggine infinita, qual è il metodo usato? Se io 

dico che dei vaccini ci possiamo fidare nel momento in cui arriveranno ma non abbiamo visto i dati e non possiamo 

dire nulla. Sono due cose in contraddizioni ma sono entrambe vere. Gli argomenti che trattiamo sono molto 

complessi, come è stata fatta questa valutazione?". Lo ha affermato l'mmunologa Antonella Viola, ordinaria di 

Patologia Generale dell'Università di Padova, ospite di 'Un giorno da pecora' su RaiRadio1, commentando la classifica 

dei virologi italiani stilata da Reputation Science, che ha condotto un'indagine sulla 'presenza', lo share e la coerenza 

dei contenuti diffusi dagli esperti negli ultimi dieci mesi in materia di Covid-19. 

Fonte: AdnKronos Salute 
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di LUCA TELESE – Dalla pandemia alla videopandemia. Ansiogeni, conflittuali, complessi (se non astrusi), spesso 

contraddittori rispetto alle loro stesse prese di posizione: così appaiono in tv i virologi agli italiani. E quando ai telespettatori 

si chiede di dare loro un voto, ecco le sorprese: il più visto è Andrea Crisanti, mentre il più «severo» è considerato Fabrizio 

Pregliasco. Comunque la si pensi in materia, dovremo rendere grazie a un sorprendente studio di Reputation Science, istituto 

che si è preso l'ingrato compito di sondare i cittadini su come percepiscono i protagonisti della pandemia. Il documento 

riserva non poche sorprese, e compila anche un'inedita classifica dello share, per dirci chi appare di più nei media nazionali. 

Nei sei mesi presi in considerazione, per esempio, Reputation Science certifica un record: quello del professor Crisanti, che da 

quattro mesi batte tutti gli altri con uno share medio impressionante, il 18% (in estate) e il 20% (in autunno). Solo Roberto 

Burioni era riuscito a insediare questo primato, in primavera, quando, grazie alla presenza fissa a Che tempo che fa, aveva 

accumulato molto minutaggio in una platea di prima serata (arrivando al 26%). Ma se la videopandemia è una gara che 

somiglia più alla maratona che ai ioo metri, non c'è dubbio che la costanza (e i piazzamenti) alla lunga paghino. $ questo il 

caso del professor Massimo Galli, che - sommando tantissime partecipazioni - ha fissato un vero e proprio primato, quello di 

presenza contemporanea e simultanea in due programmi concorrenti (Stasera Italia e Otto e Mezzo). Galli è al terzo posto 

per visibilità con una percentuale fra l'u%eili3%. Se quindi prendiamo in considerazione la classifica «di arrivo» (l'ultimo 

bimestre) scopriamo che oltre ai primi tre (Crisanti, Andrea Ricciardi e lo stesso Galli), ci sono, nell'ordine, virologi come 

Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco, Alberto Zangrillo, Roberto Burioni, Franco Locatelli e Ilaria Capua. Questa classifica è 

comunque (in parte) «bugiarda»: spiega chi gli italiani hanno visto di più, ma non cosa abbiano capito. Ecco perché è 

altrettanto utile, se non più interessante, (oltre allo share), la seconda parte dell'indagine: quella dove l'istituto indaga nelle 

tenebre della comprensione collettiva. Ed è qui che emerge il caos multiforme che le dispute tra epidemiologi hanno indotto 

nel grande pubblico. Nella difficoltà di capire il dettaglio dei dilemmi scientifici, su cui i protagonisti si accapigliano, la guerra 

dei virologi nei talk ha un effetto di amplificazione dell'angoscia. Un vero e proprio bombardamento di contenuti e messaggi 

contraddittori. Così nel report si legge: «Emerge non solo un volume di contenuti estremamente rilevante, ma anche», si 

legge, «un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Non solo infatti molti esperti hanno cambiato approccio 

nei vari mesi, ma in generate si è assistito a una forte divergenza tra opinioni riguardo alla gravità della pandemia e alla 

severità delle misure di contenimento». E ovviamente, si legge nel rapporto, «questo potrebbe aver reso gli alti volumi di 

contenuti registrati ancora più impegnativi da gestire peri cittadini». Lo studio analizza centinaia di dichiarazioni pubbliche 

sulla pandemia, e ne individua oltre 120 con «impatto mediatico significativo», e oltre 70.000 contenuti online tra Web e 

social network». Ovvero: una bomba opinionista o informativa, angosciofoba, una forza capace di prendere il controllo 

dell'agenda mediatica. Ma non finisce qui: «Durante i dieci mesi presi in esame, ogni giorno, queste esternazioni hanno 

generato circa 234 contenuti sul Web. Allo stesso tempo», si legge nel report, «secondo le analisi, ogni dichiarazione ha 

generato in media 586 contenuti anline». Certo, l'opinionismo virologico ha seguito strategie comunicative opposte: «Alcuni 

virologi», spiega Sr, «hanno scelto di intervenire pubblicamente nei momenti in cui il trend dei contagi era in aumento, come 

Burioni o, al contrario, hanno concentrato i propri interventi quando i numeri dei contagi erano ai minimi, come Zangrillo. Gli 

altri dieci esperti hanno mantenuto tempistiche di intervento pressoché costanti». L'ultima sorpresa, pero, sono le «pagelle» 

del pubblico. O meglio, i voti in decimali espressi da chi è stato coinvolto nella ricerca e chiamato a esprimere due distinti 

giudizi: uno sull'«indice di allerta» e l'altro sull'«indice di coerenza». Qui tutto si ribalta, e le valutazioni non hanno nessuna 

corrispondenza con lo share. I più severi sono Fabrizio Pregliasco, Walter Ricciardi e Galli. I meno coerenti solo risultati 

Matteo Bassetti, Alberto Zangrillo e Maria Rita Gismondo, che «pagano» quelli che sono stati percepiti come rispettivi cambi 

di opinione. Una valutazione di merito? Non necessariamente: questa, secondo Sp, è solo la percezione che ha avuto il 

pubblico, mentre cercava di farsi una opinione nel caos.» 
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Troppe informazioni e spesso in contrasto l'una con l'altra, pur se provenienti da fonti autorevoli ed accreditate. La 

percezione generale che sulla pandemia e sul coronavirus si sia assistito a un corto circuito nell'informazione è adesso 

confermata da un'indagine svolta da Reputation Science, società italiana che analizza dati usando modelli matematici 

per fornire e implementare strategie di comunicazione. Il gruppo di 80 esperti di Reputation Science ha passato al 

setaccio le dichiarazioni di virologi, medici ed esperti degli ultimi dieci mesi e concluso che solo sul web gli utenti sono 

entrati ogni giorno in contatto con oltre 230 contenuti generati dagli esperti di virologia, per un totale di oltre 70.000 

contenuti.  Ma questo non ha diminuito il senso di incertezza, anzi. 

Il ruolo degli esperti dovrebbe essere di orientare cittadini e politici nelle decisioni necessarie ad arginare la pandemia 

e invece, sottolinea Auro Palomba, presidente di Reputation Science, "Questo eccesso di voci continue, sovrapposte e 

contrapposte ha sortito l'effetto di disorientare ulteiormente. È chiaro che si tratta di una situazione inedita - osserva 

Palomba - però chiunque parli deve tenere conto degli effetti che le sue parole potranno sortire". "Come cittadini - 

dice ancora il fondatore di Reputation Science - abbiamo sentito che era nostro dovere analizzare quanto stava 

accadendo". 

Lo studio, come detto, ha fatto emergere non solo un volume di contenuti generati dagli esperti estremamente 

rilevante, ma anche un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Non solo infatti molti esperti hanno 

cambiato approccio nei vari mesi, ma in generale si è assistito a una forte divergenza tra le opinioni riguardo alla 

gravità della pandemia e alla severità delle misure di contenimento; questo potrebbe aver reso gli alti volumi di 

contenuti registrati ancora più impegnativi da gestire dal punto di vista informativo per i cittadini. Tali conclusioni 

sono state tratte analizzando centinaia di dichiarazioni pubbliche degli esperti sulla pandemia, individuandone oltre 

120 che hanno avuto impatto mediatico significativo, generando oltre 70mila contenuti online tra web e social 

https://www.repubblica.it/cronaca/2020/11/30/news/coronavirus_dagli_esperti_italiani_troppe_informazioni_spesso_incoerenti-276305771/?ref=RHTP-BH-I274746038-P1-S8-T1


network. L’analisi ha inoltre considerato solo i contenuti totalmente dedicati alle singole dichiarazioni, mentre sono 

stati esclusi i contenuti in cui le opinioni degli esperti hanno occupato spazio marginale. 

Impressionante la valanga di commenti generati da alcune dichiarazioni: "Durante i dieci mesi presi in esame - si dice 

nel report di Reputation Science - , ogni giorno, le esternazioni degli esperti hanno generato circa 234 contenuti sul 

web; allo stesso tempo ogni dichiarazione ha generato in media 586 contenuti online in totale". Infine, l’analisi ha 

evidenziato anche un andamento dinamico nello share dei singoli esperti nei vari periodi, con professionisti che hanno 

dominato la scena mediatica nei primi mesi e hanno molto ridimensionato le proprie presenze in seguito. 

I criteri per la valutazione 

Reputation Science spiega che "le oltre 120 dichiarazioni rilasciate ai media e 

analizzate dallo studio sono state analizzate attraverso due indici numerici: 

l’indice di allerta, cioè l’orientamento prevalente di ciascun esperto rispetto al 

grado di rigidità delle misure di contenimento da adottare, e il grado di 

coerenza tra le varie opinioni espresse nel tempo da ciascuno". Quanto 

all'indice di allerta, l'analisi evidenzia che le tesi proposte dai virologi sono state 

spesso antitetiche: gli esperti hanno infatti assunto posizioni molto contrastanti 

in merito alle caratteristiche della pandemia e alle soluzioni da adottare per il 

contenimento della pandemia. L’indice di coerenza misura invece la coerenza 

delle dichiarazioni pubbliche di ciascun esperto nel corso del periodo preso in 

analisi, che sono state in grado di generare picchi di visibilità. 

Le classifiche 

Tenendo conto di questi due parametri sono state poi elaborate delle 

classifiche. L'indice di allerta ha indicato l'opinione media dell’esperto in merito 

alle soluzioni per contenere la pandemia secondo una scala che va da -5 

(misure di contenimento minime) a +5 (misure di contenimento massime). Le 

posizioni degli esperti occupano la quasi totalità del range: si va da quelle più prudenti di Pregliasco, Ricciardi, Galli, 

Locatelli e Burioni (+4,5/+3,5) a quelle totalmente opposte di Zangrillo (-2) e Bassetti (-3). Nel dettaglio, per 6 virologi 

su 12 il virus SARS-CoV-2 è molto pericoloso, gli altri 6 hanno affermato almeno una volta che non ha un’elevata 

mortalità ; il lockdown trova il favore di tre quarti del campione, mentre un quarto è contrario; favorevoli al coprifuoco 

solo 6 esperti; più di un virologo su due non ritiene affidabili i dati diffusi dal Governo sull’andamento della pandemia; 

persino sull’App Immuni, strumento pubblicamente sostenuto dal Governo per monitorare il contagio, non vi è 

unanimità: lo ritengono utile solo 8 virologi su 12. 

L’indice di coerenza ha premiato il virologo Fabrizio Pregliasco, 

che con 9,67 presenta l’indice di coerenza più alto, seguito con 

poco distacco da Franco Locatelli (9,11);  a seguire: Matteo 

Bassetti (8,02); Massimo Galli (7,57); Antonella Viola (7,49); 

Walter Ricciardi (6,41); Roberto Burioni (4,21); Alberto Zangrillo 

(4,13); Ilaria Capua (3,95); l’indice di coerenza più basso è dei tre 

esperti le cui dichiarazioni sono state più incoerenti nel periodo 

di riferimento preso in esame: al decimo posto Giorgio Palù con 

un indice di coerenza di 3,09, all’undicesimo Andrea Crisanti 

(3,05), al dodicesimo Maria Rita Gismondo (0,75).  

Il commento sui dati 

“Dalle analisi emerge in modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti sia stato eccessivo 

e incoerente - afferma ancora Auro Palomba - è ora più che mai necessario comprendere in modo chiaro i meccanismi 

della comunicazione, il peso che singole parole e messaggi più articolati possono avere sulla percezione e sui livelli di 

ansia delle persone, già sottoposte a forti pressioni dal contesto attuale. Purtroppo, stiamo assistendo a molti singoli 

professionisti che stanno utilizzato la ribalta mediatica per promozione personale e ad un gruppo di esperti che sta 
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progressivamente perdendo la propria capacità di svolgere un ruolo di guida. Una deriva acuita dai casi di reciproche 

accuse a cui abbiamo assistito. Purtroppo, un effetto negativo di questo trend riguarda il fatto che rischia di ledere 

l’importanza delle misure e dei comportamenti fondamentali per limitare la pandemia”. 

 

“I dati riportati in questa analisi non sono solo statistiche sulla comunicazione dei soggetti analizzati - spiega Andrea 

Barchiesi, CEO di Reputation Science - sono numeri in grado di cambiare lo scenario percettivo. Non si tratta infatti di 

un sondaggio sul loro gradimento, ma di una misurazione analitica dei contenuti che riprendono le loro dichiarazioni 

pubbliche. Se ogni opinione espressa dall’esperto sul Covid19 è stata ripresa in media più di 200 volte al giorno su 

quotidiani, siti di informazione, social, significa che il lettore è stato sottoposto a una grande pressione mediatica, ogni 

giorno, ricevendo messaggi spesso contrastanti, ad elevata frequenza e intensità. Questo ha contribuito ad aumentare 

il livello di infodemia perché i cittadini si trovano di fronte sempre nuove voci, con posizioni diverse, sugli stessi 

argomenti”.ovid, Crisanti: "Non cambio idea, senza dati pubblici non farei il vaccino a gennaio 

Promossi e bocciati 

Fabrizio Pregliasco. Secondo Reputation Science è l’esperto che negli ultimi nove mesi, più di tutti, ha messo in 

guardia sulla pericolosità del virus e sulle necessità di imporre delle restrizioni: il suo indice di allerta, su una scala da -

5 a +5, è infatti +4,45. Preso di mira con insulti e minacce social per aver invitato alla cautela, Pregliasco ha mantenuto 

nei mesi un orientamento coerente (9,67/10): favorevole a lockdown mirati, esclude l’obbligatorietà per il vaccino 

antinfluenzale ma la suggerisce per quanto riguarda il vaccino per il coronavirus. Le sue ultime parole analizzate sono 

del 17 novembre, quando stima che entro una settimana avremmo raggiunto il picco di contagi della seconda ondata. 

I numeri gli stanno dando ragione. 

  

Walter Ricciardi. Walter Ricciardi mantiene un orientamento tra i più prudenti (+4,00), prevede la seconda ondata in 

autunno e suggerisce misure di contenimento come lockdown mirati per non rischiare i 16 mila contagi giornalieri. 

Secondo l’esperto, nel 2021 dovrebbero essere pronti almeno due vaccini. Il profilo del consulente del Ministro 

Roberto Speranza presenta inoltre un indice di coerenza di 6,41/10: dopo l’inciampo di febbraio (“Dobbiamo 

ridimensionare l’allarme”), ha mantenuto la stessa rotta in particolare per quanto concerne i temi della seconda ondata 

di Covid-19 e dello sviluppo della diffusione dei contagi, anche se si notano alcune contraddizioni sull’uso di 

mascherine e tamponi riferite all’inizio dell’epidemia. 

  

Massimo Galli. Tra i primi a mettere subito in guardia sulla pericolosità del virus (16 marzo), Massimo Galli ha 

ottenuto un indice di allerta di +3,80, consigliando strette misure di contenimento, l’utilizzo delle mascherine in 

entrata e uscita da scuola e una massiva campagna di tamponi. Protagonista sin da subito (suo l’annuncio 

dell’isolamento del ceppo italiano di coronavirus), è tornato a farsi sentire anche con la seconda ondata: le sue parole 

di pochi giorni fa consigliano di evitare anche i cenoni di Natale perché saremo nel pieno della seconda ondata. 

  

Franco Locatelli. Le dichiarazioni del prof. Franco Locatelli presentano un indice di allerta di +3,45. Tra i temi che 

hanno contraddistinto le due dichiarazioni pubbliche, si rivela un discostamento dalla linea del Governo per quanto 

riguarda la richiesta delle aperture delle scuole, dei centri estivi e degli oratori, ritenute premature ed un errore che 

può causare un eventuale rialzo dell’R del contagio. Già ad aprile, infatti, metteva in guardia su una possibile seconda 

ondata. Locatelli consiglia inoltre di non farsi prendere dal panico (“Non siamo ai numeri di marzo”), ma allerta sui 

rischi e insiste sulla prudenza. Secondo l’esperto, da metà gennaio potrebbero arrivare le prime dosi di vaccino e il CTS 

non starebbe lavorando per preparare un lockdown generale. Il suo profilo è coerente nel tempo (9,11/10), in 

particolare per quanto concerne i temi della prudenza sulle varie terapie contro il Covid-19. 

  

Roberto Burioni. La “web star” dei virologi Roberto Burioni si attesta, come Locatelli, su un indice allerta di +3,45 ed è 

tra gli esperti che hanno invitato maggiormente alla prudenza e alla responsabilità. La sua presenza sui media che 

sembra seguire l’andamento dei contagi lo rende uno dei personaggi più attivi sia nella prima che nella seconda 

ondata. Egli ha spesso chiesto al Governo di applicare maggiori restrizioni e messo in guardia sulla pericolosità del 



virus e sull’arrivo della seconda ondata. A pesare sul suo indice di coerenza (4,21/10), c’è la famosa affermazione di 

febbraio in cui ha dichiarato che “il virus in Italia non circolerà”. Parole poi smentite dai fatti e dallo stesso Burioni, che 

da quel momento ha mantenuto un orientamento volto a mettere in guardia sui rischi dell’epidemia. 

  

Antonella Viola. Ritiene che il lockdown nazionale non sia la strada giusta da percorrere per contenere i contagi e 

pensa sarebbero più efficaci «chiusure programmate in base ai dati epidemiologici»: Antonella Viola, con un indice di 

allerta di +2,86, si è fatta notare soprattutto nella seconda ondata per il suo orientamento non sempre concorde alle 

misure decise dal Governo: in particolare, ha criticato la scelta di istituire il coprifuoco per bar e ristoranti e la chiusura 

delle palestre, mettendo in guardia su quelli che sono davvero i luoghi di contagio (il contesto familiare). Il vaccino, 

secondo Viola, “non è la soluzione finale”: servono lockdown mirati nelle aree più a rischio. 

  

Andrea Crisanti. Un profilo spesso polemico, che ha fatto registrare scontri con il governatore del Veneto Luca Zaia e 

che più volte si è detto contrario all’azione del Governo. Andrea Crisanti ottiene un indice indice di allerta di +2,60, in 

parte dovuto alle affermazioni discordanti sull’obbligo di mascherina all’aperto: l’esperto, infatti, prima si è scagliato 

contro le folle nelle città e poi ha criticato aspramente il governo per aver introdotto sanzioni per chi non indossa la 

mascherina all’aria aperta. Nell’ultimo periodo è arrivato anche a ipotizzare un lockdown a Natale (“è nell’ordine delle 

cose”) ma è con la frase “Il vaccino? Io senza dati non lo farei” che ha scatenato migliaia di reazioni e le critiche (anche) 

dei colleghi. Elementi che hanno fatto oscillare il suo indice di allerta e la sua coerenza (3,05/10). 

  

Ilaria Capua. Distanziamento, igiene e mascherina: sono queste le tre regole per resistere al virus per Ilaria Capua. 

L’esperta, sulla cresta dell’onda dall’inizio dell’epidemia a oggi, ha un indice di allerta di +2,23 dovuto all’uscita di 

marzo in cui, dopo aver messo in guardia sui rischi dell’epidemia, ha accostato il Covid-19 a “una normale influenza”. Il 

suo orientamento si è fatto via via più responsabile, tanto da sollecitare a indossare la mascherina sempre (anche in 

classe e in ufficio), da sposare le restrizioni volute dal Governo sulla movida e dal chiedere a tutti, a novembre, di 

restare a casa. Una sorta di “lockdown volontario” poiché, secondo l’esperta, non torneremo alla normalità prima della 

primavera 2022. 

  

Giorgio Palù. Un indice di allerta di +1,86 per Giorgio Palù: l’esperto, sugli scudi sin dalla prima ondata, è in autunno 

che ha conosciuto maggiore visibilità mediatica. Partito da un orientamento che ha messo subito in guardia verso i 

rischi del Covid-19, nell’ultimo periodo si è fatto notare per aver affermato che il virus è in fase di discesa (agosto), per 

aver rilanciato l’idea che sia stato creato in laboratorio (settembre) e per aver minimizzato sulla sua letalità (“Può 

uccidere, ma non è la peste”). Un cambio di rotta che ha minato anche il suo indice di coerenza (3,09/10). 

  

Maria Rita Gismondo. Indice di allerta negativo (-1,44) per Maria Rita Gismondo, salita agli albori delle cronache per 

aver definito il coronavirus una “problematica appena superiore all'influenza”. Sul tema della prima e seconda ondata, 

si discosta dalla linea del Governo soprattutto sulla chiusura degli stadi, dei locali notturni e sull’uso della mascherina 

all’aperto. Nel tempo ha presentato delle contraddizioni sulla virulenza del Covid-19 e sull’uso della mascherina che le 

ha causato diverse critiche, tra cui una diffida legale da parte del Pts per aver minimizzato sulla pericolosità del virus. 

  

Alberto Zangrillo. Alberto Zangrillo, oltre a un basso indice di coerenza, presenta un atteggiamento medio mirato a 

minimizzare il rischio dell’epidemia (-2,29). Spesso criticato dai colleghi per le sue uscite, si è fatto notare da maggio in 

poi per l’affermazione “Clinicamente il virus non esiste più”. Parole che hanno generato un acceso dibattito e scatenato 

numerose reazioni. A giugno sostiene che entro fine mese non sarà più necessario indossare le mascherine e che non 

ci sarà una seconda ondata. Nell’ultimo periodo si segnala un parziale dietrofront sulle parole di maggio (“Ho usato un 

tono stonato”) ma insiste sul fatto che “ha vinto chi voleva terrorizzare, non dobbiamo avere paura”. 

  

Matteo Bassetti. Il profilo di Matteo Bassetti è coerente nel tempo ma ha un indice di allerta negativo nei mesi della 

pandemia (-3,42), in particolare per quanto riguarda l’allarmismo procurato dai vari bollettini sui contagi. Bassetti più 

volte si discosta dalla linea del Governo, considerando le disposizioni anti-movida e l’obbligo della mascherina 

all’aperto misure di contenimento non necessarie e sbagliate. A febbraio ha dichiarato che il Covid-19 “non è 
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un’infezione devastante” e ad aprile stimava che il virus stesse perdendo forza. Un orientamento che ha mantenuto nel 

corso dei mesi, minimizzando i rischi e insistendo sulla necessità di interrompere il “terrorismo” psicologico messo in 

atto dal Governo. A ottobre, ammette un’improvvisa crescita dei contagi e suggerisce lockdown per tutelare gli 

anziani. Tuttavia, sposa le parole di Cristiano Ronaldo sull’inutilità dei tamponi (“In Italia se ne è fatto un uso 

improprio”) e continua a sostenere che le misure adottate dal Governo non porteranno ad alcun risultato. 
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Covid, 'virologi star' bocciati: troppe informazioni e poca chiarezza 
 

I virologi, infettivologi, microbiologi e i medici italiani, divenuti 

con la pandemia vere 'star' dei media e del web, hanno dato ai 

cittadini-spettatori-utenti troppe informazioni spesso incoerenti 

e contrastanti fra loro. Il verdetto non proprio positivo sulla 

comunicazione degli 'esperti' in materia di Covid-19 arriva da 

un'indagine di Reputation Science, società specializzata 

nell'analisi e gestione della reputazione, che ha esaminato 

centinaia di dichiarazioni pubbliche di scienziati e medici dal 1 

febbraio al 20 novembre, selezionandone oltre 120 con un 

impatto mediatico significativo, che hanno generato oltre 

70mila contenuti online tra web e social network.  

Ebbene, i principali risultati dell'analisi hanno fatto emergere non solo un volume di contenuti estremamente rilevante, 

ma anche un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Non solo infatti molti esperti hanno cambiato 

approccio nei vari mesi, ma in generale si è assistito a una forte divergenza tra le opinioni riguardo alla gravità della 

pandemia e alla severità delle misure di contenimento; questo potrebbe aver confuso ulteriormente i cittadini.   

Quanto alla mole di informazioni, l'indagine ha calcolato che durante i 10 mesi presi in esame, ogni giorno, le 

esternazioni degli esperti hanno generato circa 234 contenuti sul web; allo stesso tempo, ogni dichiarazione ha 

generato in media 586 contenuti online in totale. Nel dettaglio, poi, dal punto di vista del flusso comunicativo, alcuni 

virologi hanno scelto di intervenire pubblicamente nei momenti in cui il trend dei contagi era in aumento, come 

Roberto Burioni, o al contrario hanno concentrato i propri interventi quando i numeri dei contagi erano ai minimi, 

come nel caso di Alberto Zangrillo. Gli altri 10 esperti hanno mantenuto tempistiche di intervento pressoché costanti.   

"Dalle analisi emerge in modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti sia stato eccessivo 

e incoerente - commenta Auro Palomba, presidente di Reputation Science - Stiamo vivendo un momento di forte 

incertezza, e ora più che mai è necessario comprendere in modo chiaro i meccanismi della comunicazione, il peso che 

singole parole e messaggi più articolati possono avere sulla percezione e sui livelli di ansia delle persone, già 

sottoposte a forti pressioni dal contesto attuale".   

"Purtroppo - denuncia - assistiamo a molti singoli professionisti che stanno utilizzato la ribalta mediatica per 

promozione personale e a un gruppo di esperti che sta progressivamente perdendo la propria capacità di svolgere un 

ruolo di guida. Una deriva acuita dai casi di reciproche accuse a cui abbiamo assistito. Purtroppo, un effetto negativo 

di questo trend riguarda il fatto che rischia di ledere l'importanza delle misure e dei comportamenti fondamentali per 

limitare la pandemia".  

"I dati riportati in questa analisi non sono solo statistiche sulla comunicazione dei soggetti analizzati - evidenzia 

Andrea Barchiesi, Ceo di Reputation Science - sono numeri in grado di cambiare lo scenario percettivo. Non si tratta 

infatti di un sondaggio sul loro gradimento, ma di una misurazione analitica dei contenuti che riprendono le loro 

dichiarazioni pubbliche. Se ogni opinione espressa dall'esperto sul Covid-19 è stata ripresa in media più di 200 volte al 

giorno su quotidiani, siti di informazione, social, significa che il lettore è stato sottoposto a una grande pressione 

mediatica, ogni giorno, ricevendo messaggi spesso contrastanti, ad elevata frequenza e intensità. Questo - conclude - 

ha contribuito ad aumentare il livello di infodemia perché i cittadini si trovano di fronte sempre nuove voci, con 

posizioni diverse, sugli stessi argomenti".   
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Crisanti il più 'presente', Pregliasco il più coerente: pagelle a esperti Covid 

 

Fabrizio Pregliasco il più coerente, Andrea 

Crisanti il più 'presente'. Il verdetto sulla 

quantità e qualità della comunicazione di 

virologi, ricercatori e medici italiani in materia di 

Covid-19 arriva da un'indagine di Reputation 

Science, società specializzata nell'analisi e 

gestione della reputazione, che ha passato in 

rassegna le dichiarazioni pubbliche degli esperti 

dal 1 febbraio al 20 novembre, selezionandone 

oltre 120 con un impatto mediatico significativo, 

che hanno generato più di 70mila contenuti 

online tra web e social network 

Sul fattore 'presenza' al primo posto si piazza il 

microbiologo e virologo dell'Università di 

Padova Andrea Crisanti che, nei 3 periodi analizzati (febbraio-maggio; giugno-agosto; settembre-novembre), resta in 

cima alla classifica dello share sia nel secondo che nel terzo periodo, rispettivamente con il 20% e il 18%, mentre i 

primi mesi della pandemia vedevano sul podio Roberto Burioni con il 26%. 

Reputation Science ha poi esaminato il 'campione' delle oltre 120 dichiarazioni rilasciate ai media attraverso 3 indici 

numerici: l'indice di allerta (ovvero l'opinione media dell'esperto in merito alle soluzioni per contenere la pandemia) e 

il grado di coerenza tra le varie opinioni espresse nel tempo da ciascuno. 

L'indice di allerta è stato valutato secondo una scala che va da -5 (misure di contenimento minime) a +5 (misure di 

contenimento massime). Le posizioni degli esperti occupano la quasi totalità del range: si va da quelle più prudenti di 

Pregliasco, Ricciardi, Galli, Locatelli e Burioni (+4,5/+3,5) a quelle totalmente opposte di Zangrillo (-2) e Bassetti (-3). 

Nel dettaglio, per 6 virologi su 12 il virus Sars-CoV-2 è molto pericoloso, gli altri 6 hanno affermato almeno una volta 

che non ha un'elevata mortalità; il lockdown trova il favore di 3 quarti del campione, mentre un quarto è contrario; 

favorevoli al coprifuoco solo 6 esperti; più di un virologo su 2 non ritiene affidabili i dati diffusi dal Governo 

sull'andamento della pandemia; persino sull'App Immuni, strumento pubblicamente sostenuto dal Governo per 

monitorare il contagio, non vi è unanimità: lo ritengono utile solo 8 virologi su 12. 

Quanto all'indice di coerenza, espresso in una scala da 1 a 10, Fabrizio Pregliasco con 9,67 totalizza il punteggio più 

alto, seguito con poco distacco da Franco Locatelli (9,11); a seguire: Matteo Bassetti (8,02); Massimo Galli (7,57); 

Antonella Viola (7,49); Walter Ricciardi (6,41); Roberto Burioni (4,21); Alberto Zangrillo (4,13); Ilaria Capua (3,95). 

L'indice di coerenza più basso è dei 3 esperti le cui dichiarazioni sono state più incoerenti nel periodo di riferimento 

preso in esame: al decimo posto Giorgio Palù con un indice di coerenza di 3,09, all'undicesimo Andrea Crisanti (3,05), 

al dodicesimo Maria Rita Gismondo (0,75). 
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Covid, Pregliasco: "A volte noi virologi usati dalle tv" 

"Be', anche Bassetti con la coerenza se l'è cavata. 

Pure se non siamo d'accordo, abbiamo entrambi 

ragione. Entrambi partiamo dall'assunto che la 

malattia ora è concentrata sugli asintomatici. E 

che il Covid non è un virus stupido come l'Ebola 

che arriva e ti ammazza l'80% degli infetti ma ti 

isola e non ti fa andare in metropolitana. Il 

Covid, come l'influenza, è una malattia furba e 

nazionalpopolare, a basso rischio specifico ma 

devastante in termini di sanità pubblica e di 

costi economici”. Lo dice, intervistato da 

Libero Fabrizio Pregliasco, docente 

all'Università di Milano, ricercatore e direttore 

sanitario dell'ospedale Galeazzi indicato nel sondaggio Reputation Science, come il medico televisivo più coerente, e 

dunque affidabile. 

In merito al calo dell’indice Rt, al calo dei ricoveri in terapia intensiva e dei contagi (-10%), nonostante i morti l'altro 

giorno abbiano sfiorato quota 1000 in un giorno e sulla conseguente percezione più blanda della pericolosità riferisce: 

“È vero. La percezione è che non sia come la meningite, con cui si rischia seriamente la vita, e al cui minimo sospetto la 

gente fa la fila per i vaccini. Sul Covid c'è quasi l'idea che ti possa colpire in modo blando (e spesso accade). E molti 

insistono sulla differenziazione tra "morto per", quando il Coronavirus è causa diretta del decesso, e "morto con", 

quando il virus è contributore al decesso per chi aveva gravi malattie pregresse”. 

Su come i virologi comunicano le informazioni sul Covid spiega invece: “Nella comunicazione del virus ci si muove 

in precario equilibrio: non bisogna eccedere nell'allarmismo perché il primo effetto sarebbe quello degli ospedali 

intasati, né minimizzare per portare al "liberi tutti". Come la pasta, non deve essere né troppo cruda né troppo scotta”. 

E sul fatto che la stessa ricerca Reputation Science afferma che le interviste dei virologi in Tv, "continue e sovrapposte 

contribuiscono a disorientare il cittadino", spiega: “Ma in ogni sistema democratico non si possono censurare le voci 

dissenzienti. Anche nelle opinioni mediche non c'è la certezza assoluta, ci sono solo punti di vista di una verità 

complessa. E il problema è che la comunicazione in tv richiede sintesi, semplicità, tempi veloci, è fatta di spot, i 

polpettoni annoiano. A volte penso che l'applauso del pubblico serva a bloccare i più noiosi”. 

Secondo Pregliasco inoltre i virologi a volte sono usati dalla tv. "A volte sì. In realtà - spiega - i talk show sono fatti 

inizialmente per i politici, e in modo innaturale si sono adattati ai virologi. Laddove le discussioni fra scienziati ci 

sono sempre state, per carità; ma il dissenso, allora, si sfogava in ambiente esclusivamente accademico. E con 

una buona percentuale di errori: la ricerca va avanti per tentativi e ipotesi di verifica. In tv questo non c'è, appariamo 

per forza più assertivi". 



 

 



  
30 – 11 - 2020 

 

 

 

   

Una massa di informazioni ridondante e spesso contraddittoria, con virologi e professori di ogni specie star 

dell’informazione, che avrebbero usato la pandemia anche per scopi di promozione personale. L’indagine di 

Reputation Science - società che si occupa di analisi e gestione della reputazione - ci dice, attraverso i dati - qualcosa 

che già sospettavamo. E cioè che siamo sottoposti a uno stress da sovraccarico di notizie: ogni giorno, nei dieci mesi 

presi in considerazione, le esternazioni degli esperti hanno generato 234 contenuti sul web e ogni dichiarazione ha 

prodotto in media 586 contenuti online (70 mila in tutto il periodo). 

 

I più popolari 

Difficile orientarsi in questa mole faticosa, anche perché spesso farcita di inevitabili tecnicismi. Ma, a fronte di una 

fallibilità strutturale della scienza e di un virus che per mesi ha fatto discutere e talvolta litigare la comunità dei 

«competenti», l’analisi è interessante perché entra nel dettaglio. E ci racconta anche indice di coerenza, grado di 

allarmismo e share dei molti comunicatori scientifici che si sono avvicendati sui media. 

La classifica dello share del periodo tra febbraio e maggio è stata «vinta» da Roberto Burioni, che poi ha deciso di 

eclissarsi per un periodo di quarantena mediatica. Anche per questo, successivamente il professore è stato scalzato 

da Andrea Crisanti, che ha raggiunto la prima posizione sia tra giugno-agosto, come campione dei tamponi in 

Veneto, sia in quello tra settembre e novembre, anche a causa delle molte polemiche sollevate, non ultima quella dei 

vaccini. Secondo stabile in visibilità, in tutti i periodi, è Walter Ricciardi, che non è membro del Cts, ma è 

rappresentante italiano del governo presso l’Oms ed è un consigliere del ministro della Salute. Molto apprezzato è 



anche Massimo Galli, infettivologo del Sacco di Milano, noto per franchezza e scarso ottimismo. Poco più in basso in 

classifica, Franco Locatelli, dotato di un’oratoria originalissima, che unisce un ritmo cadenzato ipnotico all’uso di una 

lingua immaginifica e un po’ ostica. 

 

Bassetti e Zangrillo meno «allarmisti» 

Forse più interessanti, però, sono gli altri due indici. Quello dell’allerta, che indica «allarmisti» e «minimizzatori». Tra i 

più prudenti Fabrizio Pregliasco, insieme a Ricciardi, Galli e Locatelli. In fondo classifica, tra chi è più tranquillizzante 

sulla pericolosità del virus, troviamo prevedibilmente Matteo Bassetti, Alberto Zangrillo e Maria Rita Gismondo. 

Nel dettaglio, per 6 virologi su 12 il virus è molto pericoloso, gli altri 6 hanno affermato almeno una volta che non ha 

un’elevata mortalità ; il lockdown ha trovato il favore di tre quarti del campione, mentre un quarto era contrario; 

favorevoli al coprifuoco solo 6 esperti; più di un virologo su due non ritiene affidabili i dati diffusi dal governo 

sull’andamento della pandemia; persino sull’App Immuni, strumento pubblicamente sostenuto dal Governo per 

monitorare il contagio, non vi è unanimità: lo ritengono utile solo 8 virologi su 12. 

 

Locatelli e Galli sempre in linea 

Ancora più interessante il tasso di coerenza, indicatore che deve fare i conti con le diverse acquisizioni scientifiche che 

si sono succedute nel corso dei mesi, a cominciare dalle opinioni dell’Oms, radicalmente cambiate sull’uso delle 

mascherine e su altro. Tra i più coerenti internamente, secondo questa indagine, ci sarebbero Pregliasco, Locatelli, 

Bassetti, Galli e Antonella Viola. Scarsa coerenza evidenziano invece Maria Rita Gismondo, che all’inizio minimizzò 

molto il virus, ma anche Crisanti, Ilaria Capua e Giorgio Palù. 

 

Promozione personale 

Naturalmente bisogna prendere questa indagine per quello che è, come un indice della confusione creata nel 

pubblico, non sempre inevitabilmente, dagli esperti. Come spiega Auro Palomba, presidente di Reputation Science: 

«Dalle analisi emerge in modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti sia stato eccessivo 

e incoerente. Purtroppo, stiamo assistendo a molti singoli professionisti che stanno utilizzato la ribalta mediatica per 

promozione personale e ad un gruppo di esperti che sta progressivamente perdendo la propria capacità di svolgere 

un ruolo di guida. Una deriva acuita dai casi di reciproche accuse a cui abbiamo assistito. Purtroppo, un effetto 

negativo di questo trend riguarda il fatto che rischia di ledere l’importanza delle misure e dei comportamenti 

fondamentali per limitare la pandemia». 
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Dagli esperti italiani sul Covid-19 sovraccarico 

di informazioni e indicazioni incoerenti. 

Reputation Science, la società leader in Italia 

nell’analisi e gestione della reputazione, ha 

condotto un’analisi sulle dichiarazioni di 

virologi, medici ed esperti che hanno avuto 

visibilità sul web dal 1° febbraio al 20 novembre 

2020 in materia di Covid-19 per dare risposta a 

questa domanda. I principali risultati generati 

dall’analisi hanno fatto emergere non solo un volume di contenuti generati dagli esperti estremamente rilevante, ma 

anche un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. 

Non solo infatti molti esperti hanno cambiato approccio nei vari mesi, ma in generale si è assistito a una forte 

divergenza tra le opinioni riguardo alla gravità della pandemia e alla severità delle misure di contenimento; questo 

potrebbe aver reso gli alti volumi di contenuti registrati ancora più impegnativi da gestire dal punto di vista 

informativo per i cittadini. In questo periodo, lo studio ha analizzato centinaia di dichiarazioni pubbliche degli esperti 

sulla pandemia, individuandone oltre 120 che hanno avuto impatto mediatico significativo, generando oltre 70mila 

contenuti online tra web e social network. 

L’analisi ha inoltre considerato solo i contenuti totalmente dedicati alle singole dichiarazioni, mentre sono stati esclusi i 

contenuti in cui le opinioni degli 

esperti hanno occupato spazio marginale. Ciò significa che durante i dieci mesi presi in esame, ogni giorno, le 

esternazioni degli esperti hanno generato circa 234 contenuti sul web; allo stesso tempo, secondo le analisi effettuate 

da Reputation Science, ogni dichiarazione ha generato in media 586 contenuti online in totale. 

Dal punto di vista del flusso comunicativo, alcuni virologi hanno scelto di intervenire pubblicamente nei momenti in 

cui il trend dei contagi era in aumento, come Roberto Burioni o, al contrario, hanno concentrato i propri interventi 

quando i numeri dei contagi erano ai minimi, come nel caso di Zangrillo. Gli altri 10 esperti hanno mantenuto 

tempistiche di intervento pressoché costanti. 

Infine, l’analisi ha evidenziato anche un andamento dinamico nello share dei singoli esperti nei vari periodi, con 

professionisti che hanno dominato la scena mediatica nei primi mesi e hanno molto ridimensionato le proprie 

presenze in seguito. Le oltre 120 dichiarazioni rilasciate ai media e analizzate dallo studio sono state analizzate 

attraverso due indici numerici: l’indice di allerta, l’orientamento prevalente di ciascun esperto rispetto al grado di 

rigidità delle misure di contenimento da adottare, e il grado di coerenza tra le varie opinioni espresse nel tempo da 

ciascuno. 



 

L’analisi qualitativa delle dichiarazioni mostra come le tesi proposte dai virologi siano state spesso antitetiche: gli 

esperti hanno infatti assunto posizioni molto contrastanti in merito alle caratteristiche della pandemia e alle soluzioni 

da adottare per il contenimento della pandemia. L'indice di allerta elaborato da Reputation Science indica appunto 

l'opinione media dell’esperto in merito alle soluzioni per contenere la pandemia secondo una scala che va da -5 

(misure di contenimento minime) a +5 (misure di contenimento massime). 

Le posizioni degli esperti occupano la quasi totalità del range: si va da quelle più prudenti di Pregliasco, Ricciardi, Galli, 

Locatelli e Burioni (+4,5/+3,5) a quelle totalmente opposte di Zangrillo (-2) e Bassetti (-3). Nel dettaglio, per 6 virologi 

su 12 il virus SARS-CoV-2 è molto pericoloso, gli altri 6 hanno affermato almeno una volta che non ha un’elevata 

mortalità; il lockdown trova il favore di tre quarti del campione, mentre un quarto è contrario; favorevoli al coprifuoco 

solo 6 esperti; più di un virologo su due non ritiene affidabili i dati diffusi dal Governo sull’andamento della pandemia; 

persino sull’App Immuni, strumento pubblicamente sostenuto dal Governo per monitorare il contagio, non vi è 

unanimità: lo ritengono utile solo 8 virologi su 12. 

 

L’indice di coerenza sviluppato da Reputation Science, espresso in una scala da 1 a 10, misura invece la coerenza delle 

dichiarazioni pubbliche di ciascun esperto nel corso del periodo preso in analisi, che sono state in grado di generare 

picchi di visibilità. L’indice è stato ricavato calcolando la varianza tra le diverse opinioni espresse dal soggetto nel 

tempo. Il punteggio ottenuto tiene quindi conto delle diverse posizioni assunte nel corso della pandemia e spiega 

quindi come e quanto sia cambiata la sua opinione. 

Fabrizio Pregliasco con 9,67 presenta l’indice di coerenza più alto, seguito con poco distacco da Franco Locatelli (9,11); 

a seguire: Matteo Bassetti (8,02); Massimo Galli (7,57); Antonella Viola (7,49); Walter Ricciardi (6,41); Roberto Burioni 

(4,21); Alberto Zangrillo (4,13); Ilaria Capua (3,95); l’indice di coerenza più basso è dei tre esperti le cui dichiarazioni 

sono state più incoerenti nel periodo di riferimento preso in esame: al decimo posto Giorgio Palù con un indice di 

coerenza di 3,09, all’undicesimo Andrea Crisanti (3,05), al dodicesimo Maria Rita Gismondo (0,75). "Dalle analisi emerge 

in modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti sia stato eccessivo e incoerente", ha 

affermato Auro Palomba, presidente di Reputation Science. 

"Stiamo vivendo un momento di forte incertezza, ed ora più che mai è necessario comprendere in modo chiaro i 

meccanismi della comunicazione, il peso che singole parole e messaggi più articolati possono avere sulla percezione e 

sui livelli di ansia delle persone, già sottoposte a forti pressioni dal contesto attuale. Purtroppo, stiamo assistendo a 

molti singoli professionisti che stanno utilizzato la ribalta mediatica per promozione personale e ad un gruppo di 

esperti che sta progressivamente perdendo la propria capacità di svolgere un ruolo di guida. Una deriva acuita dai casi 

di reciproche accuse a cui abbiamo assistito. Purtroppo, un effetto negativo di questo trend riguarda il fatto che rischia 

di ledere l’importanza delle misure e dei comportamenti fondamentali per limitare la pandemia", ha aggiunto 

Palomba. 

"I dati riportati in questa analisi non sono solo statistiche sulla comunicazione dei soggetti analizzati", ha spiegato 

Andrea Barchiesi, ceo di Reputation Science, "sono numeri in grado di cambiare lo scenario percettivo. Non si tratta 

infatti di un sondaggio sul loro gradimento, ma di una misurazione analitica dei contenuti che riprendono le loro 

dichiarazioni pubbliche. Se ogni opinione espressa dall’esperto sul Covid-19 è stata ripresa in media più di 200 volte al 

giorno su quotidiani, siti di informazione, social, significa che il lettore è stato sottoposto a una grande pressione 

mediatica, ogni giorno, ricevendo messaggi spesso contrastanti, ad elevata frequenza e intensità. Questo ha 

contribuito ad aumentare il livello di infodemia perché i cittadini si trovano di fronte sempre nuove voci, con posizioni 

diverse, sugli stessi argomenti".  
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Crisanti re dello share, Viola la più coerente. Ecco le pagelle agli scienziati 

Indagine svolta da «Reputation Science» che ha analizzato le dichiarazioni in materia 

di Covid-19 rilasciate da virologi, medici ed esperti con grande visibilità sul web dal 

primo febbraio al 20 novembre 
 

Il re dello share, da giugno a novembre, è il 

professor Andrea Crisanti, direttore della 

Microbiologia di Padova e onnipresente «papà» dei 

tamponi, che si assesta tra il 18% e il 20%, seguito 

da Walter Ricciardi, rappresentante dell’Italia 

nell’Oms e consulente del governo per l’emergenza 

coronavirus, fermo tra il 14% e il 15% di «ascolti». 

Solo penultima Ilaria Capua, la scienziata partita 

dall’Istituto Zooprofilattico delle Venezie e ora a capo 

dell’«One Health Center of Excellence» dell’Università 

della Florida, crollata nello share tra il 4% e il 5%. 

Emerge dall’indagine svolta da «Reputation Science», 

partecipata di Community che si avvale di cento tra 

esperti di comunicazione, ingegneri, analisti e 

consulenti di crisis management e che ha analizzato 

le dichiarazioni in materia di Covid-19 rilasciate da 

virologi, medici ed esperti con grande visibilità sul 

web dal primo febbraio al 20 novembre. Oltre ai volti 

noti citati, ci sono i veneti Giorgio Palù e Antonella 

Viola e altri «big» come Roberto Burioni, Alberto Zangrillo, Massimo Galli, Franco Locatelli, Matteo 

Bassetti e Fabrizio Pregliasco. 

L’analisi 

L’analisi ha rilevato un doppio livello di incoerenza nei messaggi lanciati dagli scienziati. «Non solo molti hanno 

cambiato approccio nei vari mesi — si legge nel dossier — ma in generale si è assistito a una forte divergenza tra le 

opinioni riguardo la gravità della pandemia e la severità delle misure di contenimento». E allora se dallo share si passa 

all’indice di coerenza, Crisanti, Capua e Palù scendono al 3%, mentre Viola sale al 7%. Al vertice della 

classifica Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, e Locatelli, presidente del Consiglio superiore di 

Sanità, entrambi al 9%. 

 

L’immunologa padovana 

Sull’immunologa padovana Antonella Viola dice il report: «Si è fatta notare soprattutto nella seconda ondata della 

pandemia, per il suo orientamento non sempre concorde con le misure decise dal governo. In particolare ha criticato il 

coprifuoco e la chiusura alle 18 di bar e ristoranti, mettendo in guardia su quelli che sono davvero i luoghi di contagio, 



cioè i contesti familiari». Crisanti, «profilo spesso polemico, prima si è scagliato contro le folle nelle città e poi ha 

criticato aspramente il governo per aver introdotto sanzioni per chi non indossa la mascherina all’aperto. Ha ipotizzato 

un lockdown a Natale, ma è con la frase: il vaccino senza dati non lo farei, che ha scatenato migliaia di reazioni e le 

critiche (anche) dei colleghi». La Capua sconta l’errore iniziale di aver accostato il Covid-19 a «una normale influenza», 

mentre Palù «partito mettendo in guardia contro i rischi del virus, in agosto ha affermato che fosse in fase di discesa, a 

settembre ha rilanciato l’idea che sia stato creato in laboratorio e poi ha minimizzato sulla sua letalità». 

«Flusso di comunicazione eccessivo e incoerente» 

«Dai dati emerge come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti sia stato eccessivo e incoerente — dice Auro 

Palomba, presidente di «Reputation Science» —. Stiamo vivendo un momento di forte incertezza e ora più che mai è 

necessario comprendere il peso che singole parole e messaggi possono avere sulla percezione e sui livelli di ansia 

delle persone». Un richiamo all’ordine che non mancherà di scatenare reazioni. 

I nuovi dati 

Nel frattempo il Veneto registra altri 2060 casi (per un totale di 146.777), meno dei 2559 di domenica, ma ciò che 

preoccupa sono i ricoveri, saliti a quota 2994. Sono 2661 in Malattie infettive e Pneumologia (+56) e 333 (-3) in Terapia 

intensiva, parametro quest’ultimo che si avvicina i 356 degenti rilevati durante il picco del 29 marzo. Tanti anche i 

decessi, 86, che portano il triste computo a 3781. 
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VENEZIA 

 

Il primo è il virologo dell’Università di Milano, Fabrizio Pregliasco. Mentre, tra i veneti, a 

primeggiare è la docente ordinaria di Patologia generale padovana Antonella Viola (sesta a livello 

nazionale), tallonata dal direttore del laboratorio di Microbiologia dell’ateneo Andrea Crisanti. 

Mentre è nono Giorgio Palù, fresco della nomina di presidente dell’Aifa, l’Agenzia italiana del 

farmaco. 

Non ce ne vogliano i nostri virologi, ma è una sorta di “classifica degli influencer” quella stilata da 

Reputation Science, società che si occupa professionalmente di analizzare la reputazione dei 

singoli. Una classifica degli influencer che però non è popolata da Chiara Ferragni, Gianluca Vacchi 

o Clio Make Up, bensì da Roberto Burioni, Ilaria Capua e Walter Ricciardi, tra le dodici nuove e 

inattese “star” del 2020. 

 

Per questa curiosa, ma comunque significativa, classifica, Reputation Science ha preso in 

considerazione due aspetti, l’indice allerta e l’indice coerenza, a partire delle 120 dichiarazioni 

pubbliche dei dodici scienziati che hanno avuto il più importante impatto mediatico, generando 

oltre 70 mila contenuti tra web e social network. Dichiarazioni che, va detto, in alcuni casi hanno 

segnato un passo indietro rispetto a quanto espresso in precedenza: ed ecco i punti in meno nella 

coerenza. L’indice allerta indica, in una scala dal “-5 al +5”, la gravità delle misure che sarebbero 

messe in campo dal singolo scienziato. Parlando dei “nostri”, contrariamente a quello che ci si 

potrebbe attendere, il più prudente non è Crisanti (comunque a 2.60), bensì Antonella Viola (a 

2.86). La scienziata rimane però contraria al lockdown nazionale, ritenendo che la strada da 

percorrere sia quella delle «chiusure programmate in base ai dati epidemiologici». Viola ha 

criticato la scelta del Governo di istituire il coprifuoco per bar e ristoranti e la chiusura delle 

palestre, accendendo la luce sui contagi in famiglia. Sarebbe più permissivo Giorgio Palù (1.80). 

 

Quanto alla coerenza, a primeggiare è ancora Antonella Viola (7.49). Mentre Crisanti e Palù sono, 

rispettivamente, penultimo e terzultimo a livello nazionale. A pesare sul giudizio del primo sono 

state le parole sull’utilizzo delle mascherine. Prima, con una critica agli assembramenti, poi con una 

critica al Governo che aveva introdotto sanzioni per chi non indossava le mascherine all’aria aperta. 

Anche se le polemiche principali sono state conseguenti alla frase «Il vaccino? Io senza dati non lo 

farei». 

 



È andata peggio a Giorgio Palù, esito di un giudizio sulla diffusione del contagio giudicato 

altalenante. Ad agosto, con le dichiarazioni che vedevano il virus in fase discendente; a settembre 

con l’ipotesi che il Covid fosse stato creato in laboratorio. E poi le minimizzazioni sulla letalità: 

«Può uccidere, ma non è la peste». 

 

Un terzo e ultimo elemento interessante riguarda la popolarità dei singoli scienziati, riassumibile in 

“Chi ha avuto più share” . Cresce la popolarità di Andrea Crisanti, l’unico veneto presente nella “top 

9” considerata, e da giugno fisso in vetta alla classifica nazionale. 

 

«Dalle analisi emerge in modo chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti sia 

stato eccessivo e incoerente» commenta Auro Palomba, presidente di Reputation Science «Stiamo 

vivendo un momento di forte incertezza e ora più che mai è necessario comprendere i meccanismi 

della comunicazione, il peso che singole parole e messaggi più articolati possono avere sulla 

percezione e sui livelli di ansia delle persone. Purtroppo molti professionisti stanno utilizzato la 

ribalta mediatica per promozione personale e il gruppo di esperti sta progressivamente perdendo 

la propria capacità di svolgere un ruolo di guida. Una deriva acuita dalle reciproche accuse a cui 

abbiamo assistito. Questo rischia di ledere l’importanza delle misure e dei comportamenti per 

limitare la pandemia». — 
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Covid, l’analisi di Reputation Science accende i riflettori sugli esperti italiani e sul loro indice 

di coerenza. E non mancano le sorprese. L’indagine della società italiana è stata portata avanti da 

80 esperti che hanno analizzato le dichiarazioni di virologi, medici e scienziati 

dall’inizio dell’emergenza coronavirus. La conclusione è netta: troppe informazioni e spesso in 

contrasto l’una con l’altra, nonostante l’autorevolezza della fonte. 

«Questo eccesso di voci continue, sovrapposte e contrapposte ha sortito l’effetto di disorientare 

ulteriormente. È chiaro che si tratta di una situazione inedita però chiunque parli deve tenere conto 

degli effetti che le sue parole potranno sortire», le parole del presidente Auro Palomba riportate 

dai colleghi di Repubblica. Lo studio ha messo in risalto che molti esperti hanno cambiato 

approccio con il trascorrere dei mesi: il risultato è una forte divergenza tra i giudizi sulla 

gravità della pandemia e sulla severità delle misure restrittive predisposte dal Governo. E 

non è tutto. Le prese di posizione di virologi e scienziati hanno generato 234 contenuti sul web al 

giorno. In tutto, ogni dichiarazione ha generato 586 contenuti online. 



COVID, ESPERTI ITALIANI: LA CLASSIFICA DI COERENZA, PRIMO PREGLIASCO 

L’analisi di Science Reputation si basa su oltre 120 dichiarazioni pubbliche degli esperti sulla 

pandemia che hanno generato più di 70 mila contenuti online tra web e social network. Un altro 

fattore da non sottovalutare è l’andamento dinamico nello share dei vari esperti nei vari periodi. La 

società italiana ha dunque stilato la classifica dei virologi e medici più coerenti in base alle 

dichiarazioni rilasciate nel corso del periodo preso in analisi: l’indice di coerenza viene espresso in 

una scala da 0 a 10. 

In prima posizione troviamo Fabrizio Pregliasco: il virologo dell’Università di Milano ha un indice 

di 9,68. Subito dietro troviamo Franco Locatelli del Cts con un indice di 9,11. 

L’infettivologo Matteo Bassetti è al quarto posto con 8,02, seguito a stretto giro da Massimo 

Galli (7,57) e Antonella Viola (7,49). Walter Ricciardi, braccio destro del ministro Speranza, ha un 

indice di 6,41, mentre Roberto Burioni (4,21) è leggermente avanti a Alberto Zangrillo (4,13). In 

fondo alla classifica troviamo Ilaria Capua (3,95), Giorgio Palù (3,09), Andrea Crisanti (3,05) e, 

fanalino di coda, Maria Rita Gismondo (0,75). 
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La classifica degli esperti Covid: i più incoerenti Palù, Crisanti e Gismondo. Più 

coerenti Pregliasco, Locatelli, Bassetti e Galli

 

Questa volta la valutazione arriva da fuori e sotto esame ci sono le dichiarazioni dei virologi o degli esperti Covid. Il 

bilancio è che hanno dato troppe informazioni sul Covid-19 e spesso sono stati incoerenti, generando confusione nei 

cittadini. É quanto emerge da uno studio di Reputation Science, società attiva nell’analisi e nella gestione della 

reputazione. 

L’analisi si è basata sulle dichiarazioni di virologi, medici ed esperti che hanno avuto visibilità sul web dal 1° febbraio al 

20 novembre 2020 in materia di coronavirus. Secondo la ricerca gli esperti avrebbero dato tantissime informazioni, ma 

con un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. 

Per lo studio, infatti, molti esperti hanno cambiato approccio nei vari mesi ed è stata rilevata una divergenza tra le 

opinioni riguardo la gravità della pandemia e la severità delle misure di contenimento. A detta della società questo 

potrebbe aver reso l’alto numero di contenuti ancora più impegnativo da gestire, dal punto di vista informativo, per i 

cittadini. I ricercatori hanno analizzato centinaia di dichiarazioni pubbliche degli esperti sulla pandemia, 

individuandone oltre 120 che hanno avuto un impatto mediatico significativo, generando oltre 70mila contenuti online 

tra web e social network. 

Nell’analisi sono stati considerati solo i contenuti con le singole dichiarazioni, mentre sono stati esclusi quelli in cui le 

opinioni degli esperti hanno occupato spazio marginale. Durante i dieci mesi presi in esame, dunque, le esternazioni 

degli esperti avrebbero generato 234 dichiarazioni ogni giorno, che a loro volta hanno creato in media altri 586 

contenuti online in totale. 

Secondo la ricerca, alcuni virologi hanno scelto di intervenire pubblicamente nei momenti in cui il trend dei contagi era 

in aumento, come Roberto Burioni o, al contrario, altri hanno concentrato i propri interventi quando i numeri dei 

contagi erano ai minimi, come nel caso di Zangrillo. Altri 10 esperti hanno mantenuto tempistiche di intervento 

pressoché costanti. 

L’analisi ha evidenziato anche quando gli esperti sono stati più presenti, con professionisti che hanno dominato la 

scena mediatica nei primi mesi e hanno poi ridimensionato le proprie presenze. Le oltre 120 dichiarazioni rilasciate ai 

media e analizzate dallo studio sono state analizzate attraverso due indici numerici: l’indice di allerta, l’orientamento 

prevalente di ciascun esperto rispetto al grado di rigidità delle misure di contenimento da adottare, e il grado di 

coerenza tra le varie opinioni espresse nel tempo da ciascuno. 

Secondo lo studio le tesi proposte dai virologi sono state spesso antitetiche: gli esperti avrebbero assunto posizioni 

molto contrastanti in merito alle caratteristiche della pandemia e alle soluzioni da adottare per il contenimento della 

pandemia. 

L’indice di allerta elaborato da Reputation Science indica l’opinione media dell’esperto in merito alle soluzioni per 

contenere la pandemia secondo una scala che va da -5 (misure di contenimento minime) a +5 (misure di 



contenimento massime). Le posizioni degli esperti occupano la quasi totalità del range: si va da quelle più prudenti di 

Pregliasco, Ricciardi, Galli, Locatelli e Burioni (+4,5/+3,5) a quelle totalmente opposte di Zangrillo (-2) e Bassetti (-3). 

Nel dettaglio, per 6 virologi su 12 il virus SARS-CoV-2 è molto pericoloso, gli altri 6 hanno affermato almeno una volta 

che non ha un’elevata mortalità. 

Il lockdown, invece, trova il favore di tre quarti del campione, mentre un quarto è contrario. Sono favorevoli al 

coprifuoco solo 6 esperti, mentre più di un virologo su due non ritiene affidabili i dati diffusi dal Governo 

sull’andamento della pandemia. 

L’indice di coerenza sviluppato da Reputation Science, espresso in una scala da 1 a 10, misura invece la coerenza delle 

dichiarazioni pubbliche di ciascun esperto nel corso del periodo preso in analisi, che sono state in grado di generare 

picchi di visibilità. L’indice è stato ricavato calcolando la varianza tra le diverse opinioni espresse dal soggetto nel 

tempo. 

Il punteggio ottenuto tiene quindi conto delle diverse posizioni assunte nel corso della pandemia e spiega quindi 

come e quanto sia cambiata la sua opinione. 

Fabrizio Pregliasco, con 9,67, è stato il più coerente, seguito con poco distacco da Franco Locatelli (9,11). A seguire ci 

sono Matteo Bassetti (8,02), Massimo Galli (7,57), Antonella Viola (7,49), Walter Ricciardi (6,41), Roberto Burioni (4,21), 

Alberto Zangrillo (4,13) e Ilaria Capua (3,95). L’indice di coerenza più basso è dei tre esperti le cui dichiarazioni sono 

state più incoerenti nel periodo di riferimento preso in esame: al decimo posto Giorgio Palù con un indice di coerenza 

di 3,09, all’undicesimo Andrea Crisanti (3,05) e al dodicesimo Maria Rita Gismondo (0,75). 

“Dalle analisi emerge in modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti sia stato eccessivo 

e incoerente – ha affermato Auro Palomba, Presidente di Reputation Science – Stiamo vivendo un momento di forte 

incertezza, ed ora più che mai è necessario comprendere in modo chiaro i meccanismi della comunicazione, il peso 

che singole parole e messaggi più articolati possono avere sulla percezione e sui livelli di ansia delle persone, già 

sottoposte a forti pressioni dal contesto attuale. Purtroppo, stiamo assistendo a molti singoli professionisti che stanno 

utilizzato la ribalta mediatica per promozione personale e ad un gruppo di esperti che sta progressivamente perdendo 

la propria capacità di svolgere un ruolo di guida. Una deriva acuita dai casi di reciproche accuse a cui abbiamo 

assistito. Purtroppo, un effetto negativo di questo trend riguarda il fatto che rischia di ledere l’importanza delle misure 

e dei comportamenti fondamentali per limitare la pandemia”. I dati riportati in questa analisi non sono solo statistiche 

sulla comunicazione dei soggetti analizzati – ha spiegato Andrea Barchiesi, CEO di Reputation Science – sono numeri 

in grado di cambiare lo scenario percettivo. Non si tratta infatti di un sondaggio sul loro gradimento, ma di una 

misurazione analitica dei contenuti che riprendono le loro dichiarazioni pubbliche. Se ogni opinione espressa 

dall’esperto sul Covid19 è stata ripresa in media più di 200 volte al giorno su quotidiani, siti di informazione, social, 

significa che il lettore è stato sottoposto a una grande pressione mediatica, ogni giorno, ricevendo messaggi spesso 

contrastanti, ad elevata frequenza e intensità. Questo ha contribuito ad aumentare il livello di infodemia perché i 

cittadini si trovano di fronte sempre nuove voci, con posizioni diverse, sugli stessi argomenti”. 
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Classifica virologi, Crisanti sempre presente sui media.  

Viola coerente, Palù meno 
 

Classifica virologi. Andrea Crisanti, dell’Università di 

Padova, in testa per presenze. Ma né lui né i colleghi 

Antonella Viola e Giorgio Palù (ora in pensione) non 

brillano del tutto per allerta e coerenza. Qual è il 

ruolo avuto dagli esperti nel sovraccarico di 

informazioni sul Covid19 registrato negli ultimi mesi? 

Reputation Science, la società leader in Italia 

nell’analisi e gestione della reputazione, ha condotto 

un’analisi sulle dichiarazioni di virologi, medici ed 

esperti che hanno avuto visibilità sul web dal 1° 

febbraio al 20 novembre 2020 in materia di Covid-19 

per dare risposta a questa domanda. I principali 

risultati generati dall’analisi hanno fatto emergere 

non solo un volume di contenuti generati dagli 

esperti estremamente rilevante, ma anche un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Non solo infatti 

molti esperti hanno cambiato approccio nei vari mesi, ma in generale si è assistito a una forte divergenza tra le 

opinioni riguardo alla gravità della pandemia e alla severità delle misure di contenimento; questo potrebbe aver reso 

gli alti volumi di contenuti registrati ancora più impegnativi da gestire dal punto di vista informativo per i cittadini. 

In questo periodo, lo studio ha analizzato centinaia di dichiarazioni pubbliche degli esperti sulla pandemia, 

individuandone oltre 120 che hanno avuto impatto mediatico significativo, generando oltre 70mila contenuti online tra 

web e social network. L’analisi ha inoltre considerato solo i contenuti totalmente dedicati alle singole dichiarazioni, 

mentre sono stati esclusi i contenuti in cui le opinioni degli esperti hanno occupato spazio marginale. Ciò significa che 

durante i dieci mesi presi in esame, ogni giorno, le esternazioni degli esperti hanno generato circa 234 contenuti sul 

web; allo stesso tempo, secondo le analisi effettuate da Reputation Science, ogni dichiarazione ha generato in media 

586 contenuti online in totale. 

Dal punto di vista del flusso comunicativo, alcuni virologi hanno scelto di intervenire pubblicamente nei momenti in 

cui il trend dei contagi era in aumento, come Roberto Burioni o, al contrario, hanno concentrato i propri interventi 

quando i numeri dei contagi erano ai minimi, come nel caso di Zangrillo. Gli altri 10 esperti hanno mantenuto 

tempistiche di intervento pressoché costanti. Infine, l’analisi ha evidenziato anche un andamento dinamico nello share 

dei singoli esperti nei vari periodi, con professionisti che hanno dominato la scena mediatica nei primi mesi e hanno 

molto ridimensionato le proprie presenze in seguito. 

Le oltre 120 dichiarazioni rilasciate ai media e 

analizzate dallo studio sono state analizzate 

attraverso due indici numerici: l’indice di allerta, 

l’orientamento prevalente di ciascun esperto rispetto 

al grado di rigidità delle misure di contenimento da 

adottare, e il grado di coerenza tra le varie opinioni 

espresse nel tempo da ciascuno. 

 

L’indice di allerta 

L’analisi qualitativa delle dichiarazioni mostra come le 

tesi proposte dai virologi siano state spesso 

antitetiche: gli esperti hanno infatti assunto posizioni 

molto contrastanti in merito alle caratteristiche della 
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pandemia e alle soluzioni da adottare per il contenimento della pandemia. L’indice di allerta elaborato da Reputation 

Science indica appunto l’opinione media dell’esperto in merito alle soluzioni per contenere la pandemia secondo una 

scala che va da -5 (misure di contenimento minime) a +5 (misure di contenimento massime). 

Le posizioni degli esperti occupano la quasi totalità del range: si va da quelle più prudenti di Pregliasco, Ricciardi, Galli, 

Locatelli e Burioni (+4,5/+3,5) a quelle totalmente opposte di Zangrillo (-2) e Bassetti (-3). Nel dettaglio, per 6 virologi 

su 12 il virus SARS-CoV-2 è molto pericoloso, gli altri 6 hanno affermato almeno una volta che non ha un’elevata 

mortalità ; il lockdown trova il favore di tre quarti del campione, mentre un quarto è contrario; favorevoli al coprifuoco 

solo 6 esperti; più di un virologo su due non ritiene affidabili i dati diffusi dal Governo sull’andamento della pandemia; 

persino sull’App Immuni, strumento pubblicamente sostenuto dal Governo per monitorare il contagio, non vi è 

unanimità: lo ritengono utile solo 8 virologi su 12. 

 

L’indice di coerenza 

L’indice di coerenza sviluppato da Reputation 

Science, espresso in una scala da 1 a 10, misura 

invece la coerenza delle dichiarazioni pubbliche di 

ciascun esperto nel corso del periodo preso in 

analisi, che sono state in grado di generare picchi 

di visibilità. L’indice è stato ricavato calcolando la 

varianza tra le diverse opinioni espresse dal 

soggetto nel tempo. Il punteggio ottenuto tiene 

quindi conto delle diverse posizioni assunte nel 

corso della pandemia e spiega quindi come e 

quanto sia cambiata la sua opinione. Fabrizio 

Pregliasco con 9,67 presenta l’indice di coerenza 

più alto, seguito con poco distacco da Franco 

Locatelli (9,11); a seguire: Matteo Bassetti (8,02); 

Massimo Galli (7,57); Antonella Viola (7,49); Walter 

Ricciardi (6,41); Roberto Burioni (4,21); Alberto 

Zangrillo (4,13); Ilaria Capua (3,95); l’indice di 

coerenza più basso è dei tre esperti le cui 

dichiarazioni sono state più incoerenti nel periodo 

di riferimento preso in esame: al decimo posto 

Giorgio Palù con un indice di coerenza di 3,09, 

all’undicesimo Andrea Crisanti (3,05), al dodicesimo 

Maria Rita Gismondo (0,75). 

 

“Dalle analisi emerge in modo molto chiaro come il 

flusso di comunicazione innescato dagli esperti sia 

stato eccessivo e incoerente” ha affermato Auro 

Palomba, Presidente di Reputation Science. 

“Stiamo vivendo un momento di forte incertezza, 

ed ora più che mai è necessario comprendere in 

modo chiaro i meccanismi della comunicazione, il 

peso che singole parole e messaggi più articolati possono avere sulla percezione e sui livelli di ansia delle persone, già 

sottoposte a forti pressioni dal contesto attuale. Purtroppo, stiamo assistendo a molti singoli professionisti che stanno 

utilizzato la ribalta mediatica per promozione personale e ad un gruppo di esperti che sta progressivamente perdendo 

la propria capacità di svolgere un ruolo di guida. Una deriva acuita dai casi di reciproche accuse a cui abbiamo 

assistito. Purtroppo, un effetto negativo di questo trend riguarda il fatto che rischia di ledere l’importanza delle misure 

e dei comportamenti fondamentali per limitare la pandemia”. 

“I dati riportati in questa analisi non sono solo statistiche sulla comunicazione dei soggetti analizzati – spiega Andrea 

Barchiesi, CEO di Reputation Science – sono numeri in grado di cambiare lo scenario percettivo. Non si tratta infatti di 

un sondaggio sul loro gradimento, ma di una misurazione analitica dei contenuti che riprendono le loro dichiarazioni 

pubbliche. Se ogni opinione espressa dall’esperto sul Covid19 è stata ripresa in media più di 200 volte al giorno su 

quotidiani, siti di informazione, social, significa che il lettore è stato sottoposto a una grande pressione mediatica, ogni 

giorno, ricevendo messaggi spesso contrastanti, ad elevata frequenza e intensità. Questo ha contribuito ad aumentare 

il livello di infodemia perché i cittadini si trovano di fronte sempre nuove voci, con posizioni diverse, sugli stessi 

argomenti”. 
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1. Fabrizio Pregliasco +4,45 

È l’esperto che negli ultimi nove mesi, più di tutti, ha messo in guardia sulla pericolosità del virus e sulle necessità di 

imporre delle restrizioni: il suo indice di allerta, su una scala da -5 a +5, è infatti +4,45. Preso di mira con insulti e 

minacce social per aver invitato alla cautela, Pregliasco ha mantenuto nei mesi un orientamento coerente (9,67/10): 

favorevole a lockdown mirati, esclude l’obbligatorietà per il vaccino antinfluenzale ma la suggerisce per quanto 

riguarda il vaccino per il coronavirus. Le sue ultime parole analizzate sono del 17 novembre, quando stima che entro 

una settimana avremmo raggiunto il picco di contagi della seconda ondata. I numeri gli stanno dando ragione. 

2. Walter Ricciardi +4,0 

Walter Ricciardi mantiene un orientamento tra i più prudenti (+4,00), prevede la seconda ondata in autunno e 

suggerisce misure di contenimento come lockdown mirati per non rischiare i 16 mila contagi giornalieri. Secondo 

l’esperto, nel 2021 dovrebbero essere pronti almeno due vaccini. Il profilo del consulente del Ministro Roberto 

Speranza presenta inoltre un indice di coerenza di 6,41/10: dopo l’inciampo di febbraio (“Dobbiamo ridimensionare 

l’allarme”), egli ha mantenuto la stessa rotta in particolare per quanto concerne i temi della seconda ondata di Covid-

19 e dello sviluppo della diffusione dei contagi, anche se si notano alcune contraddizioni sull’uso di mascherine e 

tamponi riferite all’inizio dell’epidemia. 

3. Massimo Galli +3,80 

Tra i primi a mettere subito in guardia sulla pericolosità del virus (16 marzo), Massimo Galli ha ottenuto un indice di 

allerta di +3,80, consigliando strette misure di contenimento, l’utilizzo delle mascherine in entrata e uscita da scuola e 

una massiva campagna di tamponi. Protagonista sin da subito (suo l’annuncio dell’isolamento del ceppo italiano di 

coronavirus), è tornato a farsi sentire anche con la seconda ondata: le sue parole di pochi giorni fa consigliano di 

evitare anche i cenoni di Natale perché saremo nel pieno della seconda ondata. 

4. Franco Locatelli +3,45 

Le dichiarazioni del prof. Franco Locatelli presentano un indice di allerta di +3,45. Tra i temi che hanno contraddistinto 

le due dichiarazioni pubbliche, si rivela un discostamento dalla linea del Governo per quanto riguarda la richiesta delle 

aperture delle scuole, dei centri estivi e degli oratori, ritenute premature ed un errore che può causare un eventuale 

rialzo dell’R del contagio. Già ad aprile, infatti, metteva in guardia su una possibile seconda ondata. Locatelli consiglia 

inoltre di non farsi prendere dal panico (“Non siamo ai numeri di marzo”), ma allerta sui rischi e insiste sulla prudenza. 

Secondo l’esperto, da metà gennaio potrebbero arrivare le prime dosi di vaccino e il CTS non starebbe lavorando per 

preparare un lockdown generale. Il suo profilo è coerente nel tempo (9,11/10), in particolare per quanto concerne i 

temi della prudenza sulle varie terapie contro il Covid-19. 

5. Roberto Burioni +3,45 

La “web star” dei virologi Roberto Burioni si attesta, come Locatelli, su un indice allerta di +3,45 ed è tra gli esperti che 

hanno invitato maggiormente alla prudenza e alla responsabilità. La sua presenza sui media che sembra seguire 

l’andamento dei contagi lo rende uno dei personaggi più attivi sia nella prima che nella seconda ondata. Egli ha 

spesso chiesto al Governo di applicare maggiori restrizioni e messo in guardia sulla pericolosità del virus e sull’arrivo 

della seconda ondata. A pesare sul suo indice di coerenza (4,21/10), c’è la famosa affermazione di febbraio in cui ha 

dichiarato che “il virus in Italia non circolerà”. Parole poi smentite dai fatti e dallo stesso Burioni, che da quel momento 

ha mantenuto un orientamento volto a mettere in guardia sui rischi dell’epidemia. 

6. Antonella Viola +2,86 

Ritiene che il lockdown nazionale non sia la strada giusta da percorrere per contenere i contagi e pensa sarebbero più 

efficaci «chiusure programmate in base ai dati epidemiologici»: Antonella Viola, con un indice di allerta di +2,86, si è 

fatta notare soprattutto nella seconda ondata per il suo orientamento non sempre concorde alle misure decise dal 

Governo: in particolare, ha criticato la scelta di istituire il coprifuoco per bar e ristoranti e la chiusura delle palestre, 

mettendo in guardia su quelli che sono davvero i luoghi di contagio (il contesto familiare). Il vaccino, secondo Viola, 

“non è la soluzione finale”: servono lockdown mirati nelle aree più a rischio. 

7. Andrea Crisanti +2,60 

Un profilo spesso polemico, che ha fatto registrare scontri con il governatore del Veneto Luca Zaia e che più volte si è 

detto contrario all’azione del Governo. Andrea Crisanti ottiene un indice indice di allerta di +2,60, in parte dovuto alle 

affermazioni discordanti sull’obbligo di mascherina all’aperto: l’esperto, infatti, prima si è scagliato contro le folle nelle 

città e poi ha criticato aspramente il governo per aver introdotto sanzioni per chi non indossa la mascherina all’aria 

aperta. Nell’ultimo periodo è arrivato anche a ipotizzare un lockdown a Natale (“è nell’ordine delle cose”) ma è con la 

frase “Il vaccino? Io senza dati non lo farei” che ha scatenato migliaia di reazioni e le critiche (anche) dei colleghi. 

Elementi che hanno fatto oscillare il suo indice di allerta e la sua coerenza (3,05/10). 

8. Ilaria Capua +2,23 

Distanziamento, igiene e mascherina: sono queste le tre regole per resistere al virus per Ilaria Capua. L’esperta, sulla 

cresta dell’onda dall’inizio dell’epidemia a oggi, ha un indice di allerta di +2,23 dovuto all’uscita di marzo in cui, dopo 



aver messo in guardia sui rischi dell’epidemia, ha accostato il Covid-19 a “una normale influenza”. Il suo orientamento 

si è fatto via via più responsabile, tanto da sollecitare a indossare la mascherina sempre (anche in classe e in ufficio), da 

sposare le restrizioni volute dal Governo sulla movida e dal chiedere a tutti, a novembre, di restare a casa. Una sorta di 

“lockdown volontario” poiché, secondo l’esperta, non torneremo alla normalità prima della primavera 2022. 

9. Giorgio Palù +1,86 

Un indice di allerta di +1,86 per Giorgio Palù: l’esperto, sugli scudi sin dalla prima ondata, è in autunno che ha 

conosciuto maggiore visibilità mediatica. Partito da un orientamento che ha messo subito in guardia verso i rischi del 

Covid-19, nell’ultimo periodo si è fatto notare per aver affermato che il virus è in fase di discesa (agosto), per aver 

rilanciato l’idea che sia stato creato in laboratorio (settembre) e per aver minimizzato sulla sua letalità (“Può uccidere, 

ma non è la peste”). Un cambio di rotta che ha minato anche il suo indice di coerenza (3,09/10). 

10. Maria Rita Gismondo -1,44 

Indice di allerta negativo (-1,44) per Maria Rita Gismondo, salita agli albori delle cronache per aver definito il 

coronavirus una “problematica appena superiore all’influenza”. Sul tema della prima e seconda ondata, si discosta dalla 

linea del Governo soprattutto sulla chiusura degli stadi, dei locali notturni e sull’uso della mascherina all’aperto. Nel 

tempo ha presentato delle contraddizioni sulla virulenza del Covid-19 e sull’uso della mascherina che le ha causato 

diverse critiche, tra cui una diffida legale da parte del Pts per aver minimizzato sulla pericolosità del virus. 

11. Alberto Zangrillo -2,29 

Alberto Zangrillo, oltre a un basso indice di coerenza, presenta un atteggiamento medio mirato a minimizzare il rischio 

dell’epidemia (-2,29). Spesso criticato dai colleghi per le sue uscite, si è fatto notare da maggio in poi per 

l’affermazione “Clinicamente il virus non esiste più”. Parole che hanno generato un acceso dibattito e scatenato 

numerose reazioni. A giugno sostiene che entro fine mese non sarà più necessario indossare le mascherine e che non 

ci sarà una seconda ondata. Nell’ultimo periodo si segnala un parziale dietrofront sulle parole di maggio (“Ho usato un 

tono stonato”) ma insiste sul fatto che “ha vinto chi voleva terrorizzare, non dobbiamo avere paura”. 

12. Matteo Bassetti -3,42 

Il profilo di Matteo Bassetti è coerente nel tempo ma ha un indice di allerta negativo nei mesi della pandemia (-3,42), 

in particolare per quanto riguarda l’allarmismo procurato dai vari bollettini sui contagi. Bassetti più volte si discosta 

dalla linea del Governo, considerando le disposizioni anti-movida e l’obbligo della mascherina all’aperto misure di 

contenimento non necessarie e sbagliate. A febbraio ha dichiarato che il Covid-19 “non è un’infezione devastante” e 

ad aprile stimava che il virus stesse perdendo forza. Un orientamento che ha mantenuto nel corso dei mesi, 

minimizzando i rischi e insistendo sulla necessità di interrompere il “terrorismo” psicologico messo in atto dal Governo. 

A ottobre, ammette un’improvvisa crescita dei contagi e suggerisce lockdown per tutelare gli anziani. Tuttavia, sposa le 

parole di Cristiano Ronaldo sull’inutilità dei tamponi (“In Italia se ne è fatto un uso improprio”) e continua a sostenere 

che le misure adottate dal Governo non porteranno ad alcun risultato. 

 



  
30 – 11 - 2020 

 

 

Coronavirus, ‘Virologi star bocciati’. Indagine Reputation Science: ‘Informazioni 

contrastanti e poca chiarezza’ 

Un eccessivo flusso di informazioni porta il lettore alla confusione:  

l'allarme lanciato da Reputation Science 

Informazioni contrastanti, opinioni differenti 

e poca chiarezza: ecco il verdetto sui virologi 

che hanno parlato del Coronavirus e delle 

loro idee a proposito della pandemia sul 

web. Il giudizio negativo sul modo in cui gli 

esperti, che sono diventate delle specie di 

star negli ultimi mesi, stanno gestendo la 

comunicazione in materia di Covid-19 arriva 

dall’indagine condotta da Reputation 

Science, società specializzata nell’analisi e 

gestione della reputazione. 

Dopo aver esaminato centinaia di dichiarazioni pubbliche rilasciate da scienziati e medici dal 1 febbraio 2020, la 

società ha fatto emergere che l’impatto mediatico dei virologi sui social media non solo avrebbe generato migliaia di 

contenuti online sul web, ma anche che le opinioni rilasciate sarebbero incoerenti e spesso contrastanti. 

Coronavirus, virologi sui social: ‘Flusso di comunicazione eccessivo’ 

“Dalle analisi emerge in modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti sia stato eccessivo 

e incoerente. Stiamo vivendo un momento di forte incertezza, e ora più che mai è necessario comprendere in modo 

chiaro i meccanismi della comunicazione, il peso che singole parole e messaggi più articolati possono avere sulla 

percezione e sui livelli di ansia delle persone, già sottoposte a forti pressioni dal contesto attuale” ha detto Auro 

Palomba, presidente di Reputation Science. 

“Purtroppo assistiamo a molti singoli professionisti che stanno utilizzato la ribalta mediatica per promozione 

personale. Una deriva acuita dai casi di reciproche accuse a cui abbiamo assistito. Purtroppo, un effetto negativo di 

questo trend riguarda il fatto che rischia di ledere l’importanza delle misure e dei comportamenti fondamentali per 

limitare la pandemia” ha denunciato Palomba. 

Covid, virologi opinioni 

“I dati riportati in questa analisi non sono solo statistiche sulla comunicazione dei soggetti analizzati: sono numeri in 

grado di cambiare lo scenario percettivo” ha detto invece Andrea Barchiesi, Ceo di Reputation Science, che ha 

continuato: “Non si tratta infatti di un sondaggio sul loro gradimento, ma di una misurazione analitica dei contenuti 

che riprendono le loro dichiarazioni pubbliche”. 

“Se ogni opinione espressa dall’esperto sul Covid-19 è stata ripresa in media più di 200 volte al giorno su quotidiani, 

siti di informazione, social, significa che il lettore è stato sottoposto a una grande pressione mediatica, ogni giorno, 

ricevendo messaggi spesso contrastanti, ad elevata frequenza e intensità.” 

E poi Barchiesi ha concluso: “Questo ha contribuito ad aumentare il livello di infodemia perché i cittadini si trovano di 

fronte sempre nuove voci, con posizioni diverse, sugli stessi argomenti”. 
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Covid e virologi in tv, arrivano le pagelle sulle loro performance.  

E il voto del pubblico li boccia 

 

 

Covid e virologi in tv: un indagine analizza la loro capacità di comunicazione e l’impatto sul pubblico. E allora, 

coerenza. Presenza. Indice di allerta: per gli esperti in tv arrivano le pagelle stilate da un’indagine di Reputation 

Science, società specializzata nell’analisi e gestione della reputazione. Le direttrici del report proposto seguono 

ovviamente le coordinate di un binomio ormai arcinoto: quello che lega Covid e virologi. Declinato però 

alle performance televisive di medici e scienziati. E analizzato secondo una serie stringente di parametri che vanno 

dall’impatto mediatico alle soluzioni proposte per affrontare l’epidemia. Passando per il fattore che incrocia il dato 

“analisi dei dati” con quello delle conseguenti dichiarazioni pubbliche. Il verdetto è tutto da leggere… 

Covid e virologi in tv: le pagello nello studio di Reputation Science 

E allora, volendo riassumere al massimo e ridurre lo studio al podio: Fabrizio Pregliasco risulta il più 

coerente. Andrea Crisanti il più “presente”. Come anticipato, il verdetto sulla quantità e qualità della comunicazione di 

virologi, ricercatori e medici italiani in materia di Covid-19, arriva dall’indagine di Reputation Science, che ha passato in 

rassegna le dichiarazioni pubbliche degli esperti dal 1 febbraio al 20 novembre. Selezionandone oltre 120 con un 

impatto mediatico significativo, che hanno generato più di 70.000 contenuti online tra web e social network. 

Covid e virologi in tv: Crisanti il più “presente” 

Dunque, in base alle rilevazioni e all’incrocio dei dati del report, sul fattore “presenza” al primo posto si piazza il 

microbiologo e virologo dell’Università di Padova Crisanti che, nei 3 periodi analizzati (febbraio-maggio; giugno-

agosto; settembre-novembre), resta in cima alla classifica dello share. E sia nel secondo, che nel terzo periodo. 

Rispettivamente con il 20% e il 18%. Mentre i primi mesi della pandemia vedevano sul podio Roberto Burioni con il 

26%. 

Fabrizio Pregliasco il più “coerente” 

Quanto all’indice di coerenza, espresso in una scala da 1 a 10, Fabrizio Pregliasco, con 9,67, totalizza il punteggio più 

alto. Seguito con poco distacco da Franco Locatelli (9,11). Quindi troviamo Matteo Bassetti (8,02). Massimo 

Galli (7,57). Antonella Viola (7,49). Walter Ricciardi (6,41). Roberto Burioni (4,21). Alberto Zangrillo (4,13). Ilaria 

Capua (3,95). L’indice di coerenza più basso è dei 3 esperti le cui dichiarazioni sono state più incoerenti nel periodo di 



riferimento preso in esame: al decimo posto Giorgio Palù con un indice di coerenza di 3,09. All’undicesimo Andrea 

Crisanti (3,05). Al dodicesimo Maria Rita Gismondo (0,75). 

Ecco chi sono i più prudenti e più temerari 

Reputation Science ha poi esaminato il “campione” delle oltre 120 dichiarazioni rilasciate ai media attraverso 3 indici 

numerici: l’indice di allerta (ovvero l’opinione media dell’esperto in merito alle soluzioni per contenere la pandemia). 

E il grado di coerenza tra le varie opinioni espresse nel tempo da ciascuno. Ebbene, l’indice di allerta è stato valutato 

secondo una scala che va da -5 (misure di contenimento minime) a +5 (misure di contenimento massime). Le posizioni 

degli esperti occupano la quasi totalità del range: si va da quelle più prudenti di Pregliasco, Ricciardi, Galli, Locatelli 

e Burioni (+4,5/+3,5) a quelle totalmente opposte di Zangrillo (-2) e Bassetti (-3). 

I voti sugli esperti per lockdown e coprifuoco 

Nel dettaglio, per 6 virologi su 12 il virus Sars-CoV-2 è molto pericoloso, gli altri 6 hanno affermato almeno una volta 

che non ha un’elevata mortalità. Il lockdown trova il favore di 3 quarti del campione. Mentre un quarto è contrario. 

Favorevoli al coprifuoco solo 6 esperti. Più di un virologo su 2 non ritiene affidabili i dati diffusi dal governo 

sull’andamento della pandemia. Persino sull’App Immuni, strumento pubblicamente sostenuto dal governo per 

monitorare il contagio, non vi è unanimità: lo ritengono utile solo 8 virologi su 12. 

Ma cosa ne pensa il pubblico di spettatori? 

Ma entrando nel vivo dell’indagine, cosa ne pensa il pubblico di telespettatori dei virologi quotidianamente in tv? Dei 

tanti infettivologi, microbiologi e medici italiani, divenuti con la pandemia vere “star” dei media e del web? È presto 

detto. Dopo mesi di bombardamento mediatico. Tra rassicurazioni e allarmi, consigli e istruzioni per l’uso, viene fuori 

gli esperti hanno dato ai cittadini-spettatori-utenti troppe informazioni spesso incoerenti e contrastanti fra loro. Il 

verdetto non proprio positivo sulla comunicazione degli “esperti” in materia di Covid-19 arriva sempre dall’indagine 

di Reputation Science. Ebbene, i principali risultati dell’analisi hanno fatto emergere non solo un volume di contenuti 

estremamente rilevante, ma anche un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. 

Gli analisti: «non è un sondaggio sul loro gradimento» 

Non solo infatti molti esperti hanno cambiato approccio nei vari mesi. Ma in generale il pubblico avrebbe assistito a 

una forte divergenza tra le opinioni riguardo alla gravità della pandemia e alla severità delle misure di contenimento. E 

questo potrebbe aver confuso ulteriormente i cittadini. Un verdetto non proprio tondo, quello sancito dallo studio. Ma 

che gli addetti ai lavori tendono a specificare – come evidenzia Andrea Barchiesi, Ceo di Reputation Science – che 

«non si tratta infatti di un sondaggio sul loro gradimento, ma di una misurazione analitica dei contenuti che 

riprendono le loro dichiarazioni pubbliche». Cambiando l’ordine dei fattori, però, il risultato dato dalla somma tra 

informazioni date e confusione generata, ci sembra rimanere lo stesso... 

 

 

https://www.secoloditalia.it/2020/05/covid-impazza-il-virologo-in-tv-da-burioni-a-galli-saltano-da-un-canale-allaltro-non-se-ne-puo-piu/
https://www.reputationscience.it/
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Crisanti oscura Burioni ma è "poco coerente". Ecco le pagelle dei virologi tv 

 

Andrea Crisanti il più visto in tv e sul web, in grado di 

oscurare la superstar di inizio pandemia Roberto 

Burioni. Ma anche uno dei meno coerenti, seppur in 

buona compagnia di  Giorgio Palù e Maria Rita 

Gismondo, contro il virtuoso Fabrizio Pregliasco. A 

dare i voti ai virologi italiani, divenuti veri e propri 

oracoli mediatici, è un’indagine di Reputation 

Science, società specializzata nell’analisi e gestione 

della reputazione che ha valutato  quantità e qualità 

della comunicazione di scienziati, ricercatori e medici 

italiani in materia di Covid-19. 

I verdetti sono molteplici. Fabrizio Pregliasco il più coerente, Andrea Crisanti il più ’presente' nelle 

comuncazione pubblica degli esperti dal 1 febbraio al 20 novembre. Oltre 120 gli scienziati con un impatto mediatico 

significativo che sono stati selezionati. In tutto hanno generato più di 70mila contenuti online tra web e social network. 

Sul fattore ’presenza' al primo posto si piazza il microbiologo e virologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti che, 

nei 3 periodi analizzati (febbraio-maggio; giugno-agosto; settembre-novembre), resta in cima alla classifica dello 

share sia nel secondo che nel terzo periodo, rispettivamente con il 20% e il 18%, mentre i primi mesi della pandemia 

vedevano sul podio Roberto Burioni con il 26%. 

Reputation Science ha poi esaminato il ’campione' delle oltre 120 dichiarazioni rilasciate ai media attraverso 3 indici 

numerici: l’indice di allerta (ovvero l’opinione media dell’esperto in merito alle soluzioni per contenere la pandemia) e 

il grado di coerenza tra le varie opinioni espresse nel tempo da ciascuno.L’indice di allerta è stato valutato secondo 

una scala che va da -5 (misure di contenimento minime) a +5 (misure di contenimento massime). 

Le posizioni degli esperti occupano la quasi totalità del range: si va  da quelle più prudenti di Pregliasco, Ricciardi, 

Galli, Locatelli e Burioni (+4,5/+3,5) a quelle totalmente opposte di Zangrillo (-2) e Bassetti (-3). 

Nel dettaglio, per 6 virologi su 12 il virus Sars-CoV-2 è molto pericoloso, gli altri 6 hanno affermato almeno una volta 

che non ha un’elevata mortalità; il lockdown trova il favore di 3 quarti del campione, mentre un quarto è contrario; 

favorevoli al coprifuoco solo 6 esperti; più di un virologo su 2 non ritiene affidabili i dati diffusi dal Governo 

sull’andamento della pandemia; persino sull’App Immuni, strumento pubblicamente sostenuto dal Governo per 

monitorare il contagio, non vi è unanimità: lo ritengono utile solo 8 virologi su 12. 

Quanto all’indice di coerenza, espresso in una scala da 1 a 10, Fabrizio Pregliasco con 9,67 totalizza il punteggio più 

alto, seguito con poco distacco da Franco Locatelli (9,11); a seguire: Matteo Bassetti (8,02); Massimo Galli (7,57); 

Antonella Viola (7,49); Walter Ricciardi (6,41); Roberto Burioni (4,21); Alberto Zangrillo (4,13); Ilaria Capua (3,95). 

L’indice di coerenza più basso è dei 3 esperti le cui dichiarazioni sono state più incoerenti nel periodo di riferimento 

preso in esame: al decimo posto Giorgio Palù con un indice di coerenza di 3,09, all’undicesimo Andrea Crisanti (3,05), 

al dodicesimo Maria Rita Gismondo (0,75). 
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È il padovano Andrea Crisanti il virologo più seguito e commentato in rete dagli italiani degli ultimi 

5 mesi. Lo stabilisce la vasta indagine di Reputation Science, società in prima fila in Italia nell'analisi 

e gestione della reputazione guidata da Auro Palomba (fondatore di Community di Treviso). 

L'indagine analizza centinaia di dichiarazioni pubbliche degli esperti sulla pandemia e ne individua 

oltre 120 «che hanno avuto impatto mediatico significativo, generando oltre 70mila contenuti 

online tra web e social network». Conclusione: c'è stato sovraccarico di informazioni (ogni giorno 

solo sul web oltre 230 contenuti generati da esperti di virologia), ma anche "divergenze" e 

"incoerenza". Sono nomi che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi: Roberto 

Burioni, Walter Ricciardi, Massimo Galli, Fabrizio Pregliasco, Alberto Zangrillo, Franco 

Locatelli, Ilaria Capua già scienziata di punta dell'Istituto zooprofilattico triveneto. Ma quello che 

colpisce è che nello studio emergono in prima fila più nomi veneti. Andrea Crisanti, primario 



microbiologo a Padova, risulta essere lo scienziato che ha avuto più share di tutti gli altri: il 20% di 

contenuti web tra giugno e agosto, e il 18% tra settembre e novembre. 

L'analisi di Reputation Science va però ben più in là: misura la grande varietà di giudizi espressi dai 

virologi rispetto al "grado di pericolosità del coronavirus". E soprattutto misura anche, da 1 a 10, 

"l'indice di coerenza", e cioè «la coerenza delle dichiarazioni pubbliche di ciascun esperto» 

espresse via via nel tempo. E in questa classifica guidata da Pregliasco (punteggio: 9,67) - seguito 

da Ricciardi, Galli, Locatelli e Burioni - si piazza al 6° posto assoluto l'immunologa 

padovana Antonella Viola: punteggio 7,49. Lei critica il lockdown generale e ritiene siano più 

efficaci «chiusure programmate in base ai dati epidemiologici»; si fa notare soprattutto nella 

seconda ondata per le critiche ai provvedimenti del Governo e perché dice che il vaccino «non è la 

soluzione finale». Dietro lei Crisanti, che però come punteggio di coerenza prende solo 3,05 e 

viene descritto come «un profilo spesso polemico» e come colui che si è scagliato contro le folle in 

città ma anche contro le sanzioni a chi non indossa la mascherina all'aperto. Punteggio basso, 3,09, 

anche al virologo Giorgio Palù: è partito mettendo in guardia contro il virus e poi «ha minimizzato 

sulla sua letalità» e ha ipotizzato una sua "creazione in laboratorio".  
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"Pregliasco il più coerente, Crisanti il più presente": le "pagelle" dei virologi 

L'analisi di Reputation Science 
 

Fabrizio Pregliasco il più coerente, Andrea Crisanti il più 

presente. È quanto emerge da un’indagine di Reputation 

Science, società specializzata nell’analisi e gestione della 

reputazione, che ha passato in rassegna le dichiarazioni 

pubbliche di virologi, ricercatori e medici italiani in materia 

di Covid-19 dal 1 febbraio al 20 novembre. 

La società ha selezionato oltre 120 scienziati che hanno 

avuto impatto mediatico significativo, generando più di 

70mila contenuti online tra web e social network. Sul 

fattore “presenza” il primo posto si piazza il microbiologo e 

virologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti che, nei 3 

periodi analizzati (febbraio-maggio; giugno-agosto; 

settembre-novembre), resta in cima alla classifica dello share sia nel secondo che nel terzo periodo, rispettivamente 

con il 20% e il 18%, mentre i primi mesi della pandemia vedevano sul podio Roberto Burioni con il 26%. 

Reputation Science ha proseguito esaminando il campione delle oltre 120 dichiarazioni rilasciate ai media attraverso 3 

indici numerici: l’indice di allerta (ovvero l’opinione media dell’esperto in merito alle soluzioni per contenere la 

pandemia) e il grado di coerenza tra le varie opinioni espresse nel tempo da ciascuno. 

L’indice di allerta è stato valutato secondo una scala che va da -5 (misure di contenimento minime) a +5 (misure di 

contenimento massime). Le posizioni degli esperti occupano la quasi totalità del range: si va da quelle più prudenti di 

Pregliasco, Ricciardi, Galli, Locatelli e Burioni (+4,5/+3,5) a quelle totalmente opposte di Zangrillo (-2) e Bassetti (-3). 

Nel dettaglio, per 6 virologi su 12 il virus Sars-CoV-2 è molto pericoloso, gli altri 6 hanno affermato almeno una volta 

che non ha un’elevata mortalità; il lockdown trova il favore di 3 quarti del campione, mentre un quarto è contrario; 

favorevoli al coprifuoco solo 6 esperti; più di un virologo su 2 non ritiene affidabili i dati diffusi dal Governo 

sull’andamento della pandemia; persino sull’App Immuni, strumento pubblicamente sostenuto dal Governo per 

monitorare il contagio, non vi è unanimità: lo ritengono utile solo 8 virologi su 12. 

Per quanto concerne invece l’indice di coerenza (espresso in una scala che va da 1 a 10) Fabrizio Pregliasco totalizza il 

punteggio più alto con 9,67, seguito con poco distacco da Franco Locatelli (9,11); a seguire: Matteo Bassetti (8,02); 

Massimo Galli (7,57); Antonella Viola (7,49); Walter Ricciardi (6,41); Roberto Burioni (4,21); Alberto Zangrillo (4,13); Ilaria 

Capua (3,95). 

L’indice di coerenza più basso è dei 3 esperti le cui dichiarazioni sono state più incoerenti nel periodo di riferimento 

preso in esame: al decimo posto Giorgio Palù con un indice di coerenza di 3,09, all’undicesimo Andrea Crisanti (3,05), 

al dodicesimo Maria Rita Gismondo (0,75) 

L’analisi di Reputation Science ha fatto emergere non solo un volume di contenuti estremamente rilevante, ma anche 

un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Non solo infatti molti esperti hanno cambiato approccio 

nei vari mesi, ma in generale si è assistito a una forte divergenza tra le opinioni riguardo alla gravità della pandemia e 

alla severità delle misure di contenimento; questo potrebbe aver confuso ulteriormente i cittadini. 

https://www.reputationscience.it/
https://www.reputationscience.it/


Quanto alla mole di informazioni, l’indagine ha calcolato che durante i 10 mesi presi in esame, ogni giorno, le 

esternazioni degli esperti hanno generato circa 234 contenuti sul web; allo stesso tempo, ogni dichiarazione ha 

generato in media 586 contenuti online in totale. Nel dettaglio, poi, dal punto di vista del flusso comunicativo, alcuni 

virologi hanno scelto di intervenire pubblicamente nei momenti in cui il trend dei contagi era in aumento, come 

Roberto Burioni, o al contrario hanno concentrato i propri interventi quando i numeri dei contagi erano ai minimi, 

come nel caso di Alberto Zangrillo. Gli altri 10 esperti hanno mantenuto tempistiche di intervento pressoché costanti. 

“Dalle analisi emerge in modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti sia stato eccessivo 

e incoerente - commenta Auro Palomba, presidente di Reputation Science - Stiamo vivendo un momento di forte 

incertezza, e ora più che mai è necessario comprendere in modo chiaro i meccanismi della comunicazione, il peso che 

singole parole e messaggi più articolati possono avere sulla percezione e sui livelli di ansia delle persone, già 

sottoposte a forti pressioni dal contesto attuale”. 

“Purtroppo - denuncia - assistiamo a molti singoli professionisti che stanno utilizzato la ribalta mediatica per 

promozione personale e a un gruppo di esperti che sta progressivamente perdendo la propria capacità di svolgere un 

ruolo di guida. Una deriva acuita dai casi di reciproche accuse a cui abbiamo assistito. Purtroppo, un effetto negativo 

di questo trend riguarda il fatto che rischia di ledere l’importanza delle misure e dei comportamenti fondamentali per 

limitare la pandemia”. 

“I dati riportati in questa analisi non sono solo statistiche sulla comunicazione dei soggetti analizzati - evidenzia 

Andrea Barchiesi, Ceo di Reputation Science - sono numeri in grado di cambiare lo scenario percettivo. Non si tratta 

infatti di un sondaggio sul loro gradimento, ma di una misurazione analitica dei contenuti che riprendono le loro 

dichiarazioni pubbliche. Se ogni opinione espressa dall’esperto sul Covid-19 è stata ripresa in media più di 200 volte al 

giorno su quotidiani, siti di informazione, social, significa che il lettore è stato sottoposto a una grande pressione 

mediatica, ogni giorno, ricevendo messaggi spesso contrastanti, ad elevata frequenza e intensità. Questo - conclude - 

ha contribuito ad aumentare il livello di infodemia perché i cittadini si trovano di fronte sempre nuove voci, con 

posizioni diverse, sugli stessi argomenti”. 
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Covid, la classifica degli esperti: Bassetti tra i meno allarmisti  

e tra i più coerenti 

L'infettivologo: "Terrò duro con la mia coerenza e la mia giusta preoccupazione, 

 ma non cederò mai al panico e all’allarmismo." 

 

In tempo di coronavirus la comunicazione assume 

un ruolo fondamentale soprattutto tra gli esperti del 

settore. Le notizie possono essere decisive per 

superare la pandemia e per informare 

correttamente i cittadini. Reputation Science ha 

fatto una ricerca e ha stilato la classifica della 

comunicazione degli esperti al tempo del Covid. 

La particolare classifica è stata commentata 

dall'infettivologo genovese Matteo Bassetti: 

 

 

 

 

"Sono felice di essere stato il meno allarmista e uno dei più coerenti. In particolare per l’indice di coerenza 

(espresso in una scala che va da 1 a 10) Fabrizio Pregliasco totalizza il punteggio più alto con 9,67, seguito con poco 

distacco da Franco Locatelli (9,11); a seguire: Matteo Bassetti (8,02); Massimo Galli (7,57); Antonella 

Viola (7,49); Walter Ricciardi (6,41); Roberto Burioni (4,21); Alberto Zangrillo (4,13); Ilaria Capua (3,95). Terrò duro 

con la mia coerenza e la mia giusta preoccupazione, ma non cederò mai al panico e all’allarmismo." 
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Link all’articolo 

LO STUDIO DI “REPUTATION SCIENCE”: LA GUERRA DEI VIROLOGI NEI TALK 

HA UN EFFETTO DI AMPLIFICAZIONE DELL'ANGOSCIA 

 

2 - ANSIOGENI, CONFLITTUALI E INCOERENTI UNO STUDIO INCHIODA I 

VIROLOGI ITALIANI 

Dalla pandemia alla videopandemia. Ansiogeni, conflittuali, complessi (se non astrusi), spesso contraddittori rispetto 

alle loro stesse prese di posizione: così appaiono in tv i virologi agli italiani. E quando ai telespettatori si chiede di dare 

loro un voto, ecco le sorprese: il più visto è Andrea Crisanti, mentre il più «severo» è considerato Fabrizio Pregliasco.  

Comunque la si pensi in materia, dovremo rendere grazie a un sorprendente studio di Reputation Science, istituto che 

si è preso l' ingrato compito di sondare i cittadini su come percepiscono i protagonisti della pandemia. Il documento 

riserva non poche sorprese, e compila anche un' inedita classifica dello share, per dirci chi appare di più nei media 

nazionali. Nei sei mesi presi in considerazione, per esempio, Reputation Science certifica un record: quello del 

professor Crisanti, che da quattro mesi batte tutti gli altri con uno share medio impressionante, il 18% (in estate) e il 

20% (in autunno).  

https://m.dagospia.com/lo-studio-la-guerra-dei-virologi-nei-talk-ha-un-effetto-di-amplificazione-dell-angoscia-254299


Solo Roberto Burioni era riuscito a insediare questo primato, in primavera, quando, grazie alla presenza fissa a Che 

tempo che fa, aveva accumulato molto minutaggio in una platea di prima serata (arrivando al 26%). Ma se la 

videopandemia è una gara che somiglia più alla maratona che ai 100 metri, non c' è dubbio che la costanza (e i 

piazzamenti) alla lunga paghino. 

È questo il caso del professor Massimo Galli, che - sommando tantissime partecipazioni - ha fissato un vero e proprio 

primato, quello di presenza contemporanea e simultanea in due programmi concorrenti (Stasera Italia e Otto e 

Mezzo). Galli è al terzo posto per visibilità con una percentuale fra l' 11% e il 13%. Se quindi prendiamo in 

considerazione la classifica «di arrivo» (l' ultimo bimestre) scopriamo che oltre ai primi tre (Crisanti, Andrea Ricciardi e 

lo stesso Galli), ci sono, nell' ordine, virologi come Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco, Alberto Zangrillo, Roberto 

Burioni, Franco Locatelli e Ilaria Capua. 

Questa classifica è comunque (in parte) «bugiarda»: spiega chi gli italiani hanno visto di più, ma non cosa abbiano 

capito. Ecco perché è altrettanto utile, se non più interessante, (oltre allo share), la seconda parte dell' indagine: quella 

dove l' istituto indaga nelle tenebre della comprensione collettiva. Ed è qui che emerge il caos multiforme che le 

dispute tra epidemiologi hanno indotto nel grande pubblico. Nella difficoltà di capire il dettaglio dei dilemmi 

scientifici, su cui i protagonisti si accapigliano, la guerra dei virologi nei talk ha un effetto di amplificazione dell' 

angoscia. 

Un vero e proprio bombardamento di contenuti e messaggi contraddittori. Così nel report si legge: «Emerge non solo 

un volume di contenuti estremamente rilevante, ma anche», si legge, «un doppio livello di incoerenza nelle 

dichiarazioni rilasciate. Non solo infatti molti esperti hanno cambiato approccio nei vari mesi, ma in generale si è 

assistito a una forte divergenza tra opinioni riguardo alla gravità della pandemia e alla severità delle misure di 

contenimento». E ovviamente, si legge nel rapporto, «questo potrebbe aver reso gli alti volumi di contenuti registrati 

ancora più impegnativi da gestire per i cittadini». 

Lo studio analizza centinaia di dichiarazioni pubbliche sulla pandemia, e ne individua oltre 120 con «impatto mediatico 

significativo», e oltre 70.000 contenuti online tra Web e social network». Ovvero: una bomba opinionista o informativa, 

angosciofoba, una forza capace di prendere il controllo dell' agenda mediatica. Ma non finisce qui: «Durante i dieci 

mesi presi in esame, ogni giorno, queste esternazioni hanno generato circa 234 contenuti sul Web. Allo stesso tempo», 

si legge nel report, «secondo le analisi, ogni dichiarazione ha generato in media 586 contenuti online». 

Certo, l' opinionismo virologico ha seguito strategie comunicative opposte: «Alcuni virologi», spiega Sr, «hanno scelto 

di intervenire pubblicamente nei momenti in cui il trend dei contagi era in aumento, come Burioni o, al contrario, 

hanno concentrato i propri interventi quando i numeri dei contagi erano ai minimi, come Zangrillo. Gli altri dieci 

esperti hanno mantenuto tempistiche di intervento pressoché costanti». 

L' ultima sorpresa, però, sono le «pagelle» del pubblico. O meglio, i voti in decimali espressi da chi è stato coinvolto 

nella ricerca e chiamato a esprimere due distinti giudizi: uno sull'«indice di allerta» e l' altro sull'«indice di coerenza». 

Qui tutto si ribalta, e le valutazioni non hanno nessuna corrispondenza con lo share. I più severi sono Fabrizio 

Pregliasco, Walter Ricciardi e Galli. I meno coerenti solo risultati Matteo Bassetti, Alberto Zangrillo e Maria Rita 

Gismondo, che «pagano» quelli che sono stati percepiti come rispettivi cambi di opinione. Una valutazione di merito? 

Non necessariamente: questa, secondo Sp, è solo la percezione che ha avuto il pubblico, mentre cercava di farsi una 

opinione nel caos. 
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Pregliasco il più coerente, Crisanti il più presente, Zangrillo e Bassetti i meno 

prudenti: l'indagine sugli esperti del Covid 

 
Fabrizio Pregliasco il più coerente, Andrea Crisanti il più 'presente', Alberto Zangrillo e Matteo Bassetti i meno 

prudenti. Il verdetto sulla quantità e qualità della comunicazione di virologi, ricercatori e medici italiani in materia di 

Covid-19 arriva da un'indagine di Reputation Science, società specializzata nell'analisi e gestione della reputazione, 

che ha passato in rassegna le dichiarazioni pubbliche degli esperti dal 1 febbraio al 20 novembre, selezionandone oltre 

120 con un impatto mediatico significativo, che hanno generato più di 70mila contenuti online tra web e social 

network. 

 

Sul fattore 'presenza' al primo posto si 

piazza il microbiologo e virologo 

dell'Università di Padova Andrea Crisanti che, 

nei 3 periodi analizzati (febbraio-maggio; 

giugno-agosto; settembre-novembre), resta in 

cima alla classifica dello share sia nel secondo 

che nel terzo periodo, rispettivamente con il 

20% e il 18%, mentre i primi mesi della 

pandemia vedevano sul podio Roberto 

Burioni con il 26%. Reputation Science ha poi 

esaminato il 'campione' delle oltre 120 

dichiarazioni rilasciate ai media attraverso 3 indici numerici: l'indice di allerta (ovvero l'opinione media dell'esperto in 

merito alle soluzioni per contenere la pandemia) e il grado di coerenza tra le varie opinioni espresse nel tempo da 

ciascuno. 

  

L'indice di allerta è stato valutato secondo una scala che va da -5 (misure di contenimento minime) a +5 (misure di 

contenimento massime). Le posizioni degli esperti occupano la quasi totalità del range: si va da quelle più prudenti di 

Pregliasco, Ricciardi, Galli, Locatelli e Burioni (+4,5/+3,5) a quelle totalmente opposte di Zangrillo (-2) e Bassetti 

(-3). Nel dettaglio, per 6 virologi su 12 il virus Sars-CoV-2 è molto pericoloso, gli altri 6 hanno affermato almeno una 

volta che non ha un'elevata mortalità; il lockdown trova il favore di 3 quarti del campione, mentre un quarto è 

contrario; favorevoli al coprifuoco solo 6 esperti; più di un virologo su 2 non ritiene affidabili i dati diffusi dal Governo 

sull'andamento della pandemia; persino sull'App Immuni, strumento pubblicamente sostenuto dal Governo per 

monitorare il contagio, non vi è unanimità: lo ritengono utile solo 8 virologi su 12. 

  

Quanto all'indice di coerenza, espresso in una scala da 1 a 10, Fabrizio Pregliasco con 9,67 totalizza il punteggio più 

alto, seguito con poco distacco da Franco Locatelli (9,11); a seguire: Matteo Bassetti (8,02); Massimo Galli (7,57); 

Antonella Viola (7,49); Walter Ricciardi (6,41); Roberto Burioni (4,21); Alberto Zangrillo (4,13); Ilaria Capua (3,95). 

L'indice di coerenza più basso è dei 3 esperti le cui dichiarazioni sono state più incoerenti nel periodo di riferimento 

preso in esame: al decimo posto Giorgio Palù con un indice di coerenza di 3,09, all'undicesimo Andrea Crisanti (3,05), 

al dodicesimo Maria Rita Gismondo (0,75). 
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Covid, pareri discordanti di esperti causano infodemia 

I virologi, infettivologi, microbiologi e i medici italiani, divenuti con la pandemia vere ‘star’ dei media e del web, hanno 

dato ai cittadini-spettatori-utenti troppe informazioni spesso incoerenti e contrastanti fra loro. Il verdetto non proprio 

positivo sulla comunicazione degli ‘esperti’ in materia di Covid-19 arriva da un’indagine di Reputation Science, società 

specializzata nell’analisi e gestione della reputazione, che ha esaminato centinaia di dichiarazioni pubbliche di 

scienziati e medici dal 1 febbraio al 20 novembre, selezionandone oltre 120 con un impatto mediatico significativo, che 

hanno generato oltre 70mila contenuti online tra web e social network. 

I principali risultati dell’analisi hanno fatto emergere non solo un volume di contenuti estremamente rilevante, ma 

anche un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Non solo infatti molti esperti hanno cambiato 

approccio nei vari mesi, ma in generale si è assistito a una forte divergenza tra le opinioni riguardo alla gravità della 

pandemia e alla severità delle misure di contenimento; questo potrebbe aver confuso ulteriormente i cittadini. 

Quanto alla mole di informazioni, l’indagine ha calcolato che durante i 10 mesi presi in esame, ogni giorno, le 

esternazioni degli esperti hanno generato circa 234 contenuti sul web; allo stesso tempo, ogni dichiarazione ha 

generato in media 586 contenuti online in totale. Nel dettaglio, poi, dal punto di vista del flusso comunicativo, alcuni 

virologi hanno scelto di intervenire pubblicamente nei momenti in cui il trend dei contagi era in aumento Oal contrario 

hanno concentrato i propri interventi quando i numeri dei contagi erano ai minimi. Gli altri 10 esperti hanno 

mantenuto tempistiche di intervento pressoché costanti. 

“Dalle analisi emerge in modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti sia stato eccessivo 

e incoerente – commenta Auro Palomba, presidente di Reputation Science -. Stiamo vivendo un momento di forte 

incertezza, e ora più che mai è necessario comprendere in modo chiaro i meccanismi della comunicazione, il peso che 

singole parole e messaggi più articolati possono avere sulla percezione e sui livelli di ansia delle persone, già 

sottoposte a forti pressioni dal contesto attuale”. 

“I dati riportati in questa analisi non sono solo statistiche sulla comunicazione dei soggetti analizzati – evidenzia 

Andrea Barchiesi, Ceo di Reputation Science – sono numeri in grado di cambiare lo scenario percettivo. Non si tratta 

infatti di un sondaggio sul loro gradimento, ma di una misurazione analitica dei contenuti che riprendono le loro 

dichiarazioni pubbliche. Se ogni opinione espressa dall’esperto sul Covid-19 è stata ripresa in media più di 200 volte al 

giorno su quotidiani, siti di informazione, social, significa che il lettore è stato sottoposto a una grande pressione 

mediatica, ogni giorno, ricevendo messaggi spesso contrastanti, ad elevata frequenza e intensità. Questo – conclude – 

ha contribuito ad aumentare il livello di infodemia perché i cittadini si trovano di fronte sempre nuove voci, con 

posizioni diverse, sugli stessi argomenti”. 
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Covid, 'virologi star' bocciati: troppe informazioni e poca chiarezza 
 

di Adnkronos  

I virologi, infettivologi, microbiologi e i medici italiani, divenuti 

con la pandemia vere 'star' dei media e del web, hanno dato ai 

cittadini-spettatori-utenti troppe informazioni spesso incoerenti 

e contrastanti fra loro. Il verdetto non proprio positivo sulla 

comunicazione degli 'esperti' in materia di Covid-19 arriva da 

un'indagine di Reputation Science, società specializzata 

nell'analisi e gestione della reputazione, che ha esaminato 

centinaia di dichiarazioni pubbliche di scienziati e medici dal 1 

febbraio al 20 novembre, selezionandone oltre 120 con un 

impatto mediatico significativo, che hanno generato oltre 

70mila contenuti online tra web e social network.  

Ebbene, i principali risultati dell'analisi hanno fatto emergere non solo un volume di contenuti estremamente rilevante, 

ma anche un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Non solo infatti molti esperti hanno cambiato 

approccio nei vari mesi, ma in generale si è assistito a una forte divergenza tra le opinioni riguardo alla gravità della 

pandemia e alla severità delle misure di contenimento; questo potrebbe aver confuso ulteriormente i cittadini.   

Quanto alla mole di informazioni, l'indagine ha calcolato che durante i 10 mesi presi in esame, ogni giorno, le 

esternazioni degli esperti hanno generato circa 234 contenuti sul web; allo stesso tempo, ogni dichiarazione ha 

generato in media 586 contenuti online in totale. Nel dettaglio, poi, dal punto di vista del flusso comunicativo, alcuni 

virologi hanno scelto di intervenire pubblicamente nei momenti in cui il trend dei contagi era in aumento, come 

Roberto Burioni, o al contrario hanno concentrato i propri interventi quando i numeri dei contagi erano ai minimi, 

come nel caso di Alberto Zangrillo. Gli altri 10 esperti hanno mantenuto tempistiche di intervento pressoché costanti.   

"Dalle analisi emerge in modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti sia stato eccessivo 

e incoerente - commenta Auro Palomba, presidente di Reputation Science - Stiamo vivendo un momento di forte 

incertezza, e ora più che mai è necessario comprendere in modo chiaro i meccanismi della comunicazione, il peso che 

singole parole e messaggi più articolati possono avere sulla percezione e sui livelli di ansia delle persone, già 

sottoposte a forti pressioni dal contesto attuale".   

"Purtroppo - denuncia - assistiamo a molti singoli professionisti che stanno utilizzato la ribalta mediatica per 

promozione personale e a un gruppo di esperti che sta progressivamente perdendo la propria capacità di svolgere un 

ruolo di guida. Una deriva acuita dai casi di reciproche accuse a cui abbiamo assistito. Purtroppo, un effetto negativo 

di questo trend riguarda il fatto che rischia di ledere l'importanza delle misure e dei comportamenti fondamentali per 

limitare la pandemia".  

"I dati riportati in questa analisi non sono solo statistiche sulla comunicazione dei soggetti analizzati - evidenzia 

Andrea Barchiesi, Ceo di Reputation Science - sono numeri in grado di cambiare lo scenario percettivo. Non si tratta 

infatti di un sondaggio sul loro gradimento, ma di una misurazione analitica dei contenuti che riprendono le loro 

dichiarazioni pubbliche. Se ogni opinione espressa dall'esperto sul Covid-19 è stata ripresa in media più di 200 volte al 

giorno su quotidiani, siti di informazione, social, significa che il lettore è stato sottoposto a una grande pressione 

mediatica, ogni giorno, ricevendo messaggi spesso contrastanti, ad elevata frequenza e intensità. Questo - conclude - 

ha contribuito ad aumentare il livello di infodemia perché i cittadini si trovano di fronte sempre nuove voci, con 

posizioni diverse, sugli stessi argomenti".   



  
30 – 11 - 2020 

 

   

Covid, 'virologi star' bocciati: troppe informazioni e poca chiarezza 
 

I virologi, infettivologi, microbiologi e i medici italiani, 

divenuti con la pandemia vere 'star' dei media e del web, 

hanno dato ai cittadini-spettatori-utenti troppe 

informazioni spesso incoerenti e contrastanti fra loro. Il 

verdetto non proprio positivo sulla comunicazione degli 

'esperti' in materia di Covid-19 arriva da un'indagine di 

Reputation Science, società specializzata nell'analisi e 

gestione della reputazione, che ha esaminato centinaia di 

dichiarazioni pubbliche di scienziati e medici dal 1 febbraio 

al 20 novembre, selezionandone oltre 120 con un impatto 

mediatico significativo, che hanno generato oltre 70mila 

contenuti online tra web e social network.  

Ebbene, i principali risultati dell'analisi hanno fatto emergere non solo un volume di contenuti estremamente rilevante, 

ma anche un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Non solo infatti molti esperti hanno cambiato 

approccio nei vari mesi, ma in generale si è assistito a una forte divergenza tra le opinioni riguardo alla gravità della 

pandemia e alla severità delle misure di contenimento; questo potrebbe aver confuso ulteriormente i cittadini.   

Quanto alla mole di informazioni, l'indagine ha calcolato che durante i 10 mesi presi in esame, ogni giorno, le 

esternazioni degli esperti hanno generato circa 234 contenuti sul web; allo stesso tempo, ogni dichiarazione ha 

generato in media 586 contenuti online in totale. Nel dettaglio, poi, dal punto di vista del flusso comunicativo, alcuni 

virologi hanno scelto di intervenire pubblicamente nei momenti in cui il trend dei contagi era in aumento, come 

Roberto Burioni, o al contrario hanno concentrato i propri interventi quando i numeri dei contagi erano ai minimi, 

come nel caso di Alberto Zangrillo. Gli altri 10 esperti hanno mantenuto tempistiche di intervento pressoché costanti.   

"Dalle analisi emerge in modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti sia stato eccessivo 

e incoerente - commenta Auro Palomba, presidente di Reputation Science - Stiamo vivendo un momento di forte 

incertezza, e ora più che mai è necessario comprendere in modo chiaro i meccanismi della comunicazione, il peso che 

singole parole e messaggi più articolati possono avere sulla percezione e sui livelli di ansia delle persone, già 

sottoposte a forti pressioni dal contesto attuale".   

"Purtroppo - denuncia - assistiamo a molti singoli professionisti che stanno utilizzato la ribalta mediatica per 

promozione personale e a un gruppo di esperti che sta progressivamente perdendo la propria capacità di svolgere un 

ruolo di guida. Una deriva acuita dai casi di reciproche accuse a cui abbiamo assistito. Purtroppo, un effetto negativo 

di questo trend riguarda il fatto che rischia di ledere l'importanza delle misure e dei comportamenti fondamentali per 

limitare la pandemia".  

"I dati riportati in questa analisi non sono solo statistiche sulla comunicazione dei soggetti analizzati - evidenzia 

Andrea Barchiesi, Ceo di Reputation Science - sono numeri in grado di cambiare lo scenario percettivo. Non si tratta 

infatti di un sondaggio sul loro gradimento, ma di una misurazione analitica dei contenuti che riprendono le loro 

dichiarazioni pubbliche. Se ogni opinione espressa dall'esperto sul Covid-19 è stata ripresa in media più di 200 volte al 

giorno su quotidiani, siti di informazione, social, significa che il lettore è stato sottoposto a una grande pressione 

mediatica, ogni giorno, ricevendo messaggi spesso contrastanti, ad elevata frequenza e intensità. Questo - conclude - 

ha contribuito ad aumentare il livello di infodemia perché i cittadini si trovano di fronte sempre nuove voci, con 

posizioni diverse, sugli stessi argomenti".   
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Covid, gli esperti italiani sono incoerenti: lo studio 

Secondo uno studio condotto da Reputation Science, gli esperti italiani, in materia di 

Covid, sarebbero incoerenti nelle loro esternazioni 

 

 

Troppa incoerenza tra gli i cosidetti “esperti” italiani, che negli ultimi mesi si stanno occupando della 

questione Coronavirus. Sarebbe questa la fotografia scattata da uno studio condotto da Reputation Science. 

Covid, esperti italiani incoerenti 

Secondo lo studio di Reputation Science, società italiana che analizza dati usando modelli matematici per fornire e 

implementare strategie di comunicazione, le dichiarazioni di virologi, medici ed esperti, hanno generato un senso di 

confusione nella popolazione, oltre a fornire dati non omogenei e in contrasto l’uno con l’altro, come dichiarato 

da Auro Palomba, presidente di Reputation Science: -“Questo eccesso di voci continue, sovrapposte e contrapposte 

ha sortito l’effetto di disorientare ulteiormente. 

È chiaro che si tratta di una situazione inedita. Però chiunque parli deve tenere conto degli effetti che le sue parole 

potranno sortire”.  

In base alle analisi effettuate, si è calcolato che ogni giorno sul web sono stati prodotti oltre 230 contenuti generati 

dagli esperti di virologia, per un totale di oltre 70.000 contenuti. Se poi si considera l’incoerenza nelle dichiarazioni 

rilasciate dagli esperti, si capisce bene il senso di confusione del cittadino nell’ascoltare le notizie riportate. 

Troppi gli esperti che hanno cambiato parere nel corso della pandemia, così come contrastanti sono stati anche i 

pareri riguardanti la gravità della pandemia e la severità delle misure di contenimento.  

Come si legge nel report dello studio: -“Durante i dieci mesi presi in esame, ogni giorno, le esternazioni degli esperti 

hanno generato circa 234 contenuti sul web; allo stesso tempo ogni dichiarazione ha generato in media 586 contenuti 

online in totale” 



Quali i criteri usati per lo studio? 

Reputation Science ha dato conto anche di come si sono approcciati all’analisi dei contenuti e di quali siano stati 

i criteri per la valutazione: -“Le oltre 120 dichiarazioni rilasciate ai media e analizzate dallo studio sono state 

analizzate attraverso due indici numerici: l’indice di allerta, cioè l’orientamento prevalente di ciascun esperto rispetto al 

grado di rigidità delle misure di contenimento da adottare, e il grado di coerenza tra le varie opinioni espresse nel tempo 

da ciascuno”.  

Come risultato finale, si è ottenuto che Pregliasco è stato il più coerente, seguito da Locatelli e Bassetti, che stacca di 

poco Massimo Galli.  

Come spiega Andrea Barchiesi, CEO di Reputation Science: -“I dati riportati in questa analisi non sono solo statistiche 

sulla comunicazione dei soggetti analizzati, ma sono numeri in grado di cambiare lo scenario percettivo. 

Non si tratta infatti di un sondaggio sul loro gradimento, ma di una misurazione analitica dei contenuti che riprendono 

le loro dichiarazioni pubbliche. Se ogni opinione espressa dall’esperto sul Covid19 è stata ripresa in media più di 200 

volte al giorno su quotidiani, siti di informazione, social, significa che il lettore è stato sottoposto a una grande pressione 

mediatica, ogni giorno, ricevendo messaggi spesso contrastanti, ad elevata frequenza e intensità. Questo ha contribuito 

ad aumentare il livello di infodemia perché i cittadini si trovano di fronte sempre nuove voci, con posizioni diverse, sugli 

stessi argomenti”. 
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Palomba, 'molti professionisti usano ribalta  

mediatica per promozione personale' 

L'indagine di Reputation Science 

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - I virologi, infettivologi, microbiologi e i 

medici italiani, divenuti con la pandemia vere 'star' dei media e del web, 

hanno dato ai cittadini-spettatori-utenti troppe informazioni spesso 

incoerenti e contrastanti fra loro. Il verdetto non proprio positivo sulla 

comunicazione degli 'esperti' in materia di Covid-19 arriva da un'indagine di 

Reputation Science, società specializzata nell'analisi e gestione della 

reputazione, che ha esaminato centinaia di dichiarazioni pubbliche di 

scienziati e medici dal 1 febbraio al 20 novembre, selezionandone oltre 120 

con un impatto mediatico significativo, che hanno generato oltre 70mila 

contenuti online tra web e social network. Ebbene, i principali risultati 

dell'analisi hanno fatto emergere non solo un volume di contenuti 

estremamente rilevante, ma anche un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Non solo infatti molti 

esperti hanno cambiato approccio nei vari mesi, ma in generale si è assistito a una forte divergenza tra le opinioni 

riguardo alla gravità della pandemia e alla severità delle misure di contenimento; questo potrebbe aver confuso 

ulteriormente i cittadini. Quanto alla mole di informazioni, l'indagine ha calcolato che durante i 10 mesi presi in esame, 

ogni giorno, le esternazioni degli esperti hanno generato circa 234 contenuti sul web; allo stesso tempo, ogni 

dichiarazione ha generato in media 586 contenuti online in totale. Nel dettaglio, poi, dal punto di vista del flusso 

comunicativo, alcuni virologi hanno scelto di intervenire pubblicamente nei momenti in cui il trend dei contagi era in 

aumento, come Roberto Burioni, o al contrario hanno concentrato i propri interventi quando i numeri dei contagi 

erano ai minimi, come nel caso di Alberto Zangrillo. Gli altri 10 esperti hanno mantenuto tempistiche di intervento 

pressoché costanti. "Dalle analisi emerge in modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti 

sia stato eccessivo e incoerente - commenta Auro Palomba, presidente di Reputation Science - Stiamo vivendo un 

momento di forte incertezza, e ora più che mai è necessario comprendere in modo chiaro i meccanismi della 

comunicazione, il peso che singole parole e messaggi più articolati possono avere sulla percezione e sui livelli di ansia 

delle persone, già sottoposte a forti pressioni dal contesto attuale". "Purtroppo - denuncia - assistiamo a molti singoli 

professionisti che stanno utilizzato la ribalta mediatica per promozione personale e a un gruppo di esperti che sta 

progressivamente perdendo la propria capacità di svolgere un ruolo di guida. Una deriva acuita dai casi di reciproche 

accuse a cui abbiamo assistito. Purtroppo, un effetto negativo di questo trend riguarda il fatto che rischia di ledere 

l'importanza delle misure e dei comportamenti fondamentali per limitare la pandemia". "I dati riportati in questa 

analisi non sono solo statistiche sulla comunicazione dei soggetti analizzati - evidenzia Andrea Barchiesi, Ceo di 

Reputation Science - sono numeri in grado di cambiare lo scenario percettivo. Non si tratta infatti di un sondaggio sul 

loro gradimento, ma di una misurazione analitica dei contenuti che riprendono le loro dichiarazioni pubbliche. Se ogni 

opinione espressa dall'esperto sul Covid-19 è stata ripresa in media più di 200 volte al giorno su quotidiani, siti di 

informazione, social, significa che il lettore è stato sottoposto a una grande pressione mediatica, ogni giorno, 

ricevendo messaggi spesso contrastanti, ad elevata frequenza e intensità. Questo - conclude - ha contribuito ad 

aumentare il livello di infodemia perché i cittadini si trovano di fronte sempre nuove voci, con posizioni diverse, sugli 

stessi argomenti".  
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Palomba, 'molti professionisti usano ribalta  

mediatica per promozione personale' 

L'indagine di Reputation Science 

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - I virologi, infettivologi, microbiologi e i medici italiani, divenuti con la pandemia 

vere 'star' dei media e del web, hanno dato ai cittadini-spettatori-utenti troppe informazioni spesso incoerenti e 

contrastanti fra loro. Il verdetto non proprio positivo sulla comunicazione degli 'esperti' in materia di Covid-19 arriva 

da un'indagine di Reputation Science, società specializzata nell'analisi e gestione della reputazione, che ha esaminato 

centinaia di dichiarazioni pubbliche di scienziati e medici dal 1 febbraio al 20 novembre, selezionandone oltre 120 con 

un impatto mediatico significativo, che hanno generato oltre 70mila contenuti online tra web e social network. Ebbene, 

i principali risultati dell'analisi hanno fatto emergere non solo un volume di contenuti estremamente rilevante, ma 

anche un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Non solo infatti molti esperti hanno cambiato 

approccio nei vari mesi, ma in generale si è assistito a una forte divergenza tra le opinioni riguardo alla gravità della 

pandemia e alla severità delle misure di contenimento; questo potrebbe aver confuso ulteriormente i cittadini. Quanto 

alla mole di informazioni, l'indagine ha calcolato che durante i 10 mesi presi in esame, ogni giorno, le esternazioni 

degli esperti hanno generato circa 234 contenuti sul web; allo stesso tempo, ogni dichiarazione ha generato in media 

586 contenuti online in totale. Nel dettaglio, poi, dal punto di vista del flusso comunicativo, alcuni virologi hanno 

scelto di intervenire pubblicamente nei momenti in cui il trend dei contagi era in aumento, come Roberto Burioni, o al 

contrario hanno concentrato i propri interventi quando i numeri dei contagi erano ai minimi, come nel caso di Alberto 

Zangrillo. Gli altri 10 esperti hanno mantenuto tempistiche di intervento pressoché costanti. "Dalle analisi emerge in 

modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti sia stato eccessivo e incoerente - 

commenta Auro Palomba, presidente di Reputation Science - Stiamo vivendo un momento di forte incertezza, e ora 

più che mai è necessario comprendere in modo chiaro i meccanismi della comunicazione, il peso che singole parole e 

messaggi più articolati possono avere sulla percezione e sui livelli di ansia delle persone, già sottoposte a forti 

pressioni dal contesto attuale". "Purtroppo - denuncia - assistiamo a molti singoli professionisti che stanno utilizzato la 

ribalta mediatica per promozione personale e a un gruppo di esperti che sta progressivamente perdendo la propria 

capacità di svolgere un ruolo di guida. Una deriva acuita dai casi di reciproche accuse a cui abbiamo assistito. 

Purtroppo, un effetto negativo di questo trend riguarda il fatto che rischia di ledere l'importanza delle misure e dei 

comportamenti fondamentali per limitare la pandemia". "I dati riportati in questa analisi non sono solo statistiche sulla 

comunicazione dei soggetti analizzati - evidenzia Andrea Barchiesi, Ceo di Reputation Science - sono numeri in grado 

di cambiare lo scenario percettivo. Non si tratta infatti di un sondaggio sul loro gradimento, ma di una misurazione 

analitica dei contenuti che riprendono le loro dichiarazioni pubbliche. Se ogni opinione espressa dall'esperto sul 

Covid-19 è stata ripresa in media più di 200 volte al giorno su quotidiani, siti di informazione, social, significa che il 

lettore è stato sottoposto a una grande pressione mediatica, ogni giorno, ricevendo messaggi spesso contrastanti, ad 

elevata frequenza e intensità. Questo - conclude - ha contribuito ad aumentare il livello di infodemia perché i cittadini 

si trovano di fronte sempre nuove voci, con posizioni diverse, sugli stessi argomenti".  
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Palomba, 'molti professionisti usano ribalta  

mediatica per promozione personale' 

L'indagine di Reputation Science 

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - I virologi, infettivologi, microbiologi e i 

medici italiani, divenuti con la pandemia vere 'star' dei media e del web, 

hanno dato ai cittadini-spettatori-utenti troppe informazioni spesso 

incoerenti e contrastanti fra loro. Il verdetto non proprio positivo sulla 

comunicazione degli 'esperti' in materia di Covid-19 arriva da un'indagine di 

Reputation Science, società specializzata nell'analisi e gestione della 

reputazione, che ha esaminato centinaia di dichiarazioni pubbliche di 

scienziati e medici dal 1 febbraio al 20 novembre, selezionandone oltre 120 

con un impatto mediatico significativo, che hanno generato oltre 70mila 

contenuti online tra web e social network. Ebbene, i principali risultati 

dell'analisi hanno fatto emergere non solo un volume di contenuti 

estremamente rilevante, ma anche un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Non solo infatti molti 

esperti hanno cambiato approccio nei vari mesi, ma in generale si è assistito a una forte divergenza tra le opinioni 

riguardo alla gravità della pandemia e alla severità delle misure di contenimento; questo potrebbe aver confuso 

ulteriormente i cittadini. Quanto alla mole di informazioni, l'indagine ha calcolato che durante i 10 mesi presi in esame, 

ogni giorno, le esternazioni degli esperti hanno generato circa 234 contenuti sul web; allo stesso tempo, ogni 

dichiarazione ha generato in media 586 contenuti online in totale. Nel dettaglio, poi, dal punto di vista del flusso 

comunicativo, alcuni virologi hanno scelto di intervenire pubblicamente nei momenti in cui il trend dei contagi era in 

aumento, come Roberto Burioni, o al contrario hanno concentrato i propri interventi quando i numeri dei contagi 

erano ai minimi, come nel caso di Alberto Zangrillo. Gli altri 10 esperti hanno mantenuto tempistiche di intervento 

pressoché costanti. "Dalle analisi emerge in modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti 

sia stato eccessivo e incoerente - commenta Auro Palomba, presidente di Reputation Science - Stiamo vivendo un 

momento di forte incertezza, e ora più che mai è necessario comprendere in modo chiaro i meccanismi della 

comunicazione, il peso che singole parole e messaggi più articolati possono avere sulla percezione e sui livelli di ansia 

delle persone, già sottoposte a forti pressioni dal contesto attuale". "Purtroppo - denuncia - assistiamo a molti singoli 

professionisti che stanno utilizzato la ribalta mediatica per promozione personale e a un gruppo di esperti che sta 

progressivamente perdendo la propria capacità di svolgere un ruolo di guida. Una deriva acuita dai casi di reciproche 

accuse a cui abbiamo assistito. Purtroppo, un effetto negativo di questo trend riguarda il fatto che rischia di ledere 

l'importanza delle misure e dei comportamenti fondamentali per limitare la pandemia". "I dati riportati in questa 

analisi non sono solo statistiche sulla comunicazione dei soggetti analizzati - evidenzia Andrea Barchiesi, Ceo di 

Reputation Science - sono numeri in grado di cambiare lo scenario percettivo. Non si tratta infatti di un sondaggio sul 

loro gradimento, ma di una misurazione analitica dei contenuti che riprendono le loro dichiarazioni pubbliche. Se ogni 

opinione espressa dall'esperto sul Covid-19 è stata ripresa in media più di 200 volte al giorno su quotidiani, siti di 

informazione, social, significa che il lettore è stato sottoposto a una grande pressione mediatica, ogni giorno, 

ricevendo messaggi spesso contrastanti, ad elevata frequenza e intensità. Questo - conclude - ha contribuito ad 

aumentare il livello di infodemia perché i cittadini si trovano di fronte sempre nuove voci, con posizioni diverse, sugli 

stessi argomenti".  
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Palomba, 'molti professionisti usano ribalta  

mediatica per promozione personale' 

L'indagine di Reputation Science 

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - I virologi, infettivologi, microbiologi e i 

medici italiani, divenuti con la pandemia vere 'star' dei media e del web, 

hanno dato ai cittadini-spettatori-utenti troppe informazioni spesso 

incoerenti e contrastanti fra loro. Il verdetto non proprio positivo sulla 

comunicazione degli 'esperti' in materia di Covid-19 arriva da un'indagine di 

Reputation Science, società specializzata nell'analisi e gestione della 

reputazione, che ha esaminato centinaia di dichiarazioni pubbliche di 

scienziati e medici dal 1 febbraio al 20 novembre, selezionandone oltre 120 

con un impatto mediatico significativo, che hanno generato oltre 70mila 

contenuti online tra web e social network. Ebbene, i principali risultati 

dell'analisi hanno fatto emergere non solo un volume di contenuti 

estremamente rilevante, ma anche un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Non solo infatti molti 

esperti hanno cambiato approccio nei vari mesi, ma in generale si è assistito a una forte divergenza tra le opinioni 

riguardo alla gravità della pandemia e alla severità delle misure di contenimento; questo potrebbe aver confuso 

ulteriormente i cittadini. Quanto alla mole di informazioni, l'indagine ha calcolato che durante i 10 mesi presi in esame, 

ogni giorno, le esternazioni degli esperti hanno generato circa 234 contenuti sul web; allo stesso tempo, ogni 

dichiarazione ha generato in media 586 contenuti online in totale. Nel dettaglio, poi, dal punto di vista del flusso 

comunicativo, alcuni virologi hanno scelto di intervenire pubblicamente nei momenti in cui il trend dei contagi era in 

aumento, come Roberto Burioni, o al contrario hanno concentrato i propri interventi quando i numeri dei contagi 

erano ai minimi, come nel caso di Alberto Zangrillo. Gli altri 10 esperti hanno mantenuto tempistiche di intervento 

pressoché costanti. "Dalle analisi emerge in modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti 

sia stato eccessivo e incoerente - commenta Auro Palomba, presidente di Reputation Science - Stiamo vivendo un 

momento di forte incertezza, e ora più che mai è necessario comprendere in modo chiaro i meccanismi della 

comunicazione, il peso che singole parole e messaggi più articolati possono avere sulla percezione e sui livelli di ansia 

delle persone, già sottoposte a forti pressioni dal contesto attuale". "Purtroppo - denuncia - assistiamo a molti singoli 

professionisti che stanno utilizzato la ribalta mediatica per promozione personale e a un gruppo di esperti che sta 

progressivamente perdendo la propria capacità di svolgere un ruolo di guida. Una deriva acuita dai casi di reciproche 

accuse a cui abbiamo assistito. Purtroppo, un effetto negativo di questo trend riguarda il fatto che rischia di ledere 

l'importanza delle misure e dei comportamenti fondamentali per limitare la pandemia". "I dati riportati in questa 

analisi non sono solo statistiche sulla comunicazione dei soggetti analizzati - evidenzia Andrea Barchiesi, Ceo di 

Reputation Science - sono numeri in grado di cambiare lo scenario percettivo. Non si tratta infatti di un sondaggio sul 

loro gradimento, ma di una misurazione analitica dei contenuti che riprendono le loro dichiarazioni pubbliche. Se ogni 

opinione espressa dall'esperto sul Covid-19 è stata ripresa in media più di 200 volte al giorno su quotidiani, siti di 

informazione, social, significa che il lettore è stato sottoposto a una grande pressione mediatica, ogni giorno, 

ricevendo messaggi spesso contrastanti, ad elevata frequenza e intensità. Questo - conclude - ha contribuito ad 

aumentare il livello di infodemia perché i cittadini si trovano di fronte sempre nuove voci, con posizioni diverse, sugli 

stessi argomenti".  
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Covid, 'virologi star' bocciati: troppe informazioni e poca chiarezza 
 

I virologi, infettivologi, microbiologi e i medici italiani, divenuti 

con la pandemia vere 'star' dei media e del web, hanno dato ai 

cittadini-spettatori-utenti troppe informazioni spesso incoerenti 

e contrastanti fra loro. Il verdetto non proprio positivo sulla 

comunicazione degli 'esperti' in materia di Covid-19 arriva da 

un'indagine di Reputation Science, società specializzata 

nell'analisi e gestione della reputazione, che ha esaminato 

centinaia di dichiarazioni pubbliche di scienziati e medici dal 1 

febbraio al 20 novembre, selezionandone oltre 120 con un 

impatto mediatico significativo, che hanno generato oltre 

70mila contenuti online tra web e social network.  

Ebbene, i principali risultati dell'analisi hanno fatto emergere non solo un volume di contenuti estremamente rilevante, 

ma anche un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Non solo infatti molti esperti hanno cambiato 

approccio nei vari mesi, ma in generale si è assistito a una forte divergenza tra le opinioni riguardo alla gravità della 

pandemia e alla severità delle misure di contenimento; questo potrebbe aver confuso ulteriormente i cittadini.   

Quanto alla mole di informazioni, l'indagine ha calcolato che durante i 10 mesi presi in esame, ogni giorno, le 

esternazioni degli esperti hanno generato circa 234 contenuti sul web; allo stesso tempo, ogni dichiarazione ha 

generato in media 586 contenuti online in totale. Nel dettaglio, poi, dal punto di vista del flusso comunicativo, alcuni 

virologi hanno scelto di intervenire pubblicamente nei momenti in cui il trend dei contagi era in aumento, come 

Roberto Burioni, o al contrario hanno concentrato i propri interventi quando i numeri dei contagi erano ai minimi, 

come nel caso di Alberto Zangrillo. Gli altri 10 esperti hanno mantenuto tempistiche di intervento pressoché costanti.   

"Dalle analisi emerge in modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti sia stato eccessivo 

e incoerente - commenta Auro Palomba, presidente di Reputation Science - Stiamo vivendo un momento di forte 

incertezza, e ora più che mai è necessario comprendere in modo chiaro i meccanismi della comunicazione, il peso che 

singole parole e messaggi più articolati possono avere sulla percezione e sui livelli di ansia delle persone, già 

sottoposte a forti pressioni dal contesto attuale".   

"Purtroppo - denuncia - assistiamo a molti singoli professionisti che stanno utilizzato la ribalta mediatica per 

promozione personale e a un gruppo di esperti che sta progressivamente perdendo la propria capacità di svolgere un 

ruolo di guida. Una deriva acuita dai casi di reciproche accuse a cui abbiamo assistito. Purtroppo, un effetto negativo 

di questo trend riguarda il fatto che rischia di ledere l'importanza delle misure e dei comportamenti fondamentali per 

limitare la pandemia".  

"I dati riportati in questa analisi non sono solo statistiche sulla comunicazione dei soggetti analizzati - evidenzia 

Andrea Barchiesi, Ceo di Reputation Science - sono numeri in grado di cambiare lo scenario percettivo. Non si tratta 

infatti di un sondaggio sul loro gradimento, ma di una misurazione analitica dei contenuti che riprendono le loro 

dichiarazioni pubbliche. Se ogni opinione espressa dall'esperto sul Covid-19 è stata ripresa in media più di 200 volte al 

giorno su quotidiani, siti di informazione, social, significa che il lettore è stato sottoposto a una grande pressione 

mediatica, ogni giorno, ricevendo messaggi spesso contrastanti, ad elevata frequenza e intensità. Questo - conclude - 

ha contribuito ad aumentare il livello di infodemia perché i cittadini si trovano di fronte sempre nuove voci, con 

posizioni diverse, sugli stessi argomenti".   
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La classifica dei virologi più coerenti secondo Reputation Science 
 

Reputation Science, società italiana che analizza dati 

usando modelli matematici per fornire e implementare 

strategie di comunicazione, ha stilato la “classifica” dei 

virologi italiani che negli ultimi dieci mesi si sono 

espressi sulle misure anti-Covid adottate dal governo e 

in generale sulla pandemia. La società si è basata su 

due indicatori: l’indice di allerta, e cioè l’orientamento 

prevalente di ciascun esperto rispetto al grado di 

rigidità delle misure di contenimento da adottare, e 

il grado di coerenza tra le varie opinioni espresse nel 

tempo da ciascuno. Stando ai due indicatori, il virologo Fabrizio Pregliasco è risultato il più coerente e anche il più 

cauto nel commentare le misure di contenimento, mentre altri virologi come Andrea Crisanti o Ilaria Capua si sono 

rivelati più scostanti. Gli esperti cosiddetti “negazionisti” come Alberto Zangrillo si trovano invece agli ultimi posti in 

entrambe le classifiche. 

 



Fonte: Reputation Science 

Nello specifico, l’indice di allerta ha indicato l’opinione media degli esperti in merito alle soluzioni per contenere la 

pandemia secondo una scala che va da -5 (misure di contenimento minime) a +5 (misure di contenimento massime): 

stando a questa analisi il più prudente risulta essere stato appunto il direttore dell’Istituto Galeazzi di Milano Fabrizio 

Pregliasco, seguito da Ricciardi, Galli, Locatelli e Burioni (+4,5/+3,5) mentre agli ultimi posti della classifica figurano 

Zangrillo e Bassetti, che hanno posizioni totalmente opposte ai primi. 

Per quanto riguarda l’indice di coerenza invece, la classifica ha premiato ancora una volta Pregliasco, che con 9,67 

presenta l’indicatore più alto, seguito da Franco Locatelli (9,11), Matteo Bassetti (8,02), Massimo Galli (7,57), Antonella 

Viola (7,49), Walter Ricciardi (6,41), Roberto Burioni (4,21), Alberto Zangrillo (4,13) e Ilaria Capua (3,95). Al decimo 

posto invece c’è Giorgio Palù con un indice di coerenza pari a 3,09, all’undicesimo Andrea Crisanti (3,05), al 

dodicesimo Maria Rita Gismondo 

Il gruppo di 80 esperti di Reputation Science ha rilevato che gli utenti del web sono entrati in contatto ogni giorni 

dall’inizio della pandemia con oltre 230 contenuti generati dagli esperti  di virologia, per un totale di oltre 70mila 

contenuti: ma l’effetto non ha fatto altro che aumentare il senso di confusione e incertezza nel pubblico. “Questo 

eccesso di voci continue, sovrapposte e contrapposte ha sortito l’effetto di disorientare ulteriormente. È chiaro che si 

tratta di una situazione inedita, però chiunque parli deve tenere conto degli effetti che le sue parole potranno sortire”, 

ha dichiarato a Repubblica Auro Palomba, presidente della società di analisi. “Come cittadini abbiamo sentito che era 

nostro dovere analizzare quanto stava accadendo“, ha aggiunto. 

Non solo la maggior parte degli esperti ha cambiato approccio nei vari mesi, ma si è verificata una forte divergenza tra 

le opinioni soprattutto per quanto riguarda la gravità della pandemia e la severità delle misure, il che ha reso i 

contenuti registrati impegnativi da gestire dal punto di vista informativo. Invece di orientare il pubblico, dunque, la 

sovraesposizione mediatica ha creato disinformazione. Lo studio ha anche analizzato lo share generato dai singoli 

esperti nei vari periodi, con professionisti che hanno dominato la scena mediatica nei primi mesi e hanno molto 

ridimensionato le proprie presenze in seguito, e altri che sono rimasti “sulla cresta dell’onda” in modo costante, come 

Andrea Crisanti, che secondo la classifica di Reputation Science è il virologo che ha avuto più share (pari al 20 per 

cento) da giugno a novembre. 

“Dalle analisi emerge in modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti sia stato 

eccessivo e incoerente”, ha dichiarato Paolomba. “Ora più che mai è  necessario comprendere in modo chiaro i 

meccanismi della comunicazione, il peso che singole parole e messaggi più articolati possono avere sulla percezione e 

sui livelli di ansia delle persone, già sottoposte a forti pressioni dal contesto attuale. Purtroppo, stiamo assistendo a 

molti singoli professionisti che stanno utilizzato la ribalta mediatica per promozione personale e ad un gruppo di 

esperti che sta progressivamente perdendo la propria capacità di svolgere un ruolo di guida. Una deriva acuita dai casi 

di reciproche accuse a cui abbiamo assistito. Purtroppo, un effetto negativo di questo trend riguarda il fatto che rischia 

di ledere l’importanza delle misure e dei comportamenti fondamentali per limitare la pandemia”, ha concluso 

l’esperta. 
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Covid 19, dagli esperti troppe informazioni e incoerenti 

 

Milano – Qual è il ruolo avuto dagli esperti nel 

sovraccarico di informazioni sul Covid-19 registrato 

negli ultimi mesi? Reputation Science, la società leader 

in Italia nell’analisi e gestione della reputazione, ha 

condotto un’analisi sulle dichiarazioni di virologi, 

medici ed esperti che hanno avuto visibilità sul web dal 

1° febbraio al 20 novembre 2020 in materia di Covid-

19 per dare risposta a questa domanda. I principali 

risultati generati dall’analisi hanno fatto emergere non 

solo un volume di contenuti generati dagli esperti 

estremamente rilevante, ma anche un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Non solo infatti molti 

esperti hanno cambiato approccio nei vari mesi, ma in generale si è assistito a una forte divergenza tra le opinioni 

riguardo alla gravità della pandemia e alla severità delle misure di contenimento; questo potrebbe aver reso gli alti 

volumi di contenuti registrati ancora più impegnativi da gestire dal punto di vista informativo per i cittadini. In questo 

periodo, lo studio ha analizzato centinaia di dichiarazioni pubbliche degli esperti sulla pandemia, individuandone oltre 

120 che hanno avuto impatto mediatico significativo, generando oltre 70mila contenuti online tra web e social 

network. L’analisi ha inoltre considerato solo i contenuti totalmente dedicati alle singole dichiarazioni, mentre sono 

stati esclusi i contenuti in cui le opinioni degli esperti hanno occupato spazio marginale. Ciò significa che durante i 

dieci mesi presi in esame, ogni giorno, le esternazioni degli esperti hanno generato circa 234 contenuti sul web; allo 

stesso tempo, secondo le analisi effettuate da Reputation Science, ogni dichiarazione ha generato in media 586 

contenuti online in totale. Dal punto di vista del flusso comunicativo, alcuni virologi hanno scelto di intervenire 

pubblicamente nei momenti in cui il trend dei contagi era in aumento, come Roberto Burioni o, al contrario, hanno 

concentrato i propri interventi quando i numeri dei contagi erano ai minimi, come nel caso di Zangrillo. Gli altri 10 

esperti hanno mantenuto tempistiche di intervento pressoché costanti. Infine, l’analisi ha evidenziato anche un 

andamento dinamico nello share dei singoli esperti nei vari periodi, con professionisti che hanno dominato la scena 

mediatica nei primi mesi e hanno molto ridimensionato le proprie presenze in seguito. Le oltre 120 dichiarazioni 

rilasciate ai media e analizzate dallo studio sono state analizzate attraverso due indici numerici: l’indice di allerta, 

l’orientamento prevalente di ciascun esperto rispetto al grado di rigidità delle misure di contenimento da adottare, e il 

grado di coerenza tra le varie opinioni espresse nel tempo da ciascuno. L’analisi qualitativa delle dichiarazioni mostra 



come le tesi proposte dai virologi siano state spesso antitetiche: gli esperti hanno infatti assunto posizioni molto 

contrastanti in merito alle caratteristiche della pandemia e alle soluzioni da adottare per il contenimento della 

pandemia. L’indice di allerta elaborato da Reputation Science indica appunto l’opinione media dell’esperto in merito 

alle soluzioni per contenere la pandemia secondo una scala che va da -5 (misure di contenimento minime) a +5 

(misure di contenimento massime). Le posizioni degli esperti occupano la quasi totalità del range: si va da quelle più 

prudenti di Pregliasco, Ricciardi, Galli, Locatelli e Burioni (+4,5/+3,5) a quelle totalmente opposte di Zangrillo (-2) e 

Bassetti (-3). Nel dettaglio, per 6 virologi su 12 il virus SARS-CoV-2 è molto pericoloso, gli altri 6 hanno affermato 

almeno una volta che non ha un’elevata mortalità ; il lockdown trova il favore di tre quarti del campione, mentre un 

quarto è contrario; favorevoli al coprifuoco solo 6 esperti; più di un virologo su due non ritiene affidabili i dati diffusi 

dal Governo sull’andamento della pandemia; persino sull’App Immuni, strumento pubblicamente sostenuto dal 

Governo per monitorare il contagio, non vi è unanimità: lo ritengono utile solo 8 virologi su 12. L’indice di coerenza 

sviluppato da Reputation Science, espresso in una scala da 1 a 10, misura invece la coerenza delle dichiarazioni 

pubbliche di ciascun esperto nel corso del periodo preso in analisi, che sono state in grado di generare picchi di 

visibilità. L’indice è stato ricavato calcolando la varianza tra le diverse opinioni espresse dal soggetto nel tempo. Il 

punteggio ottenuto tiene quindi conto delle diverse posizioni assunte nel corso della pandemia e spiega quindi come 

e quanto sia cambiata la sua opinione. Fabrizio Pregliasco con 9,67 presenta l’indice di coerenza più alto, seguito con 

poco distacco da Franco Locatelli (9,11); a seguire: Matteo Bassetti (8,02); Massimo Galli (7,57); Antonella Viola (7,49); 

Walter Ricciardi (6,41); Roberto Burioni (4,21); Alberto Zangrillo (4,13); Ilaria Capua (3,95); l’indice di coerenza più basso 

è dei tre esperti le cui dichiarazioni sono state più incoerenti nel periodo di riferimento preso in esame: al decimo 

posto Giorgio Palù con un indice di coerenza di 3,09, all’undicesimo Andrea Crisanti (3,05), al dodicesimo Maria Rita 

Gismondo (0,75). “Dalle analisi emerge in modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti 

sia stato eccessivo e incoerente” ha affermato Auro Palomba, Presidente di Reputation Science. “Stiamo vivendo un 

momento di forte incertezza, ed ora più che mai è necessario comprendere in modo chiaro i meccanismi della 

comunicazione, il peso che singole parole e messaggi più articolati possono avere sulla percezione e sui livelli di ansia 

delle persone, già sottoposte a forti pressioni dal contesto attuale. Purtroppo, stiamo assistendo a molti singoli 

professionisti che stanno utilizzato la ribalta mediatica per promozione personale e ad un gruppo di esperti che sta 

progressivamente perdendo la propria capacità di svolgere un ruolo di guida. Una deriva acuita dai casi di reciproche 

accuse a cui abbiamo assistito. Purtroppo, un effetto negativo di questo trend riguarda il fatto che rischia di ledere 

l’importanza delle misure e dei comportamenti fondamentali per limitare la pandemia”. “I dati riportati in questa analisi 

non sono solo statistiche sulla comunicazione dei soggetti analizzati – spiega Andrea Barchiesi, CEO di Reputation 

Science – sono numeri in grado di cambiare lo scenario percettivo. Non si tratta infatti di un sondaggio sul loro 

gradimento, ma di una misurazione analitica dei contenuti che riprendono le loro dichiarazioni pubbliche. Se ogni 

opinione espressa dall’esperto sul Covid19 è stata ripresa in media più di 200 volte al giorno su quotidiani, siti di 

informazione, social, significa che il lettore è stato sottoposto a una grande pressione mediatica, ogni giorno, 

ricevendo messaggi spesso contrastanti, ad elevata frequenza e intensità. Questo ha contribuito ad aumentare il livello 

di infodemia perché i cittadini si trovano di fronte sempre nuove voci, con posizioni diverse, sugli stessi argomenti”. 
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Troppe informazioni e spesso in contrasto l’una con l’altra, pur se provenienti da fonti autorevoli ed accreditate. La 

percezione generale che sulla pandemia e sul coronavirus si sia assistito a un corto circuito nell’informazione è adesso 

confermata da un’indagine svolta da Reputation Science, società italiana che analizza dati usando modelli matematici 

per fornire e implementare strategie di comunicazione. Il gruppo di 80 esperti di Reputation Science ha passato al 

setaccio le dichiarazioni di virologi, medici ed esperti degli ultimi dieci mesi e concluso che solo sul web gli utenti sono 

entrati ogni giorno in contatto con oltre 230 contenuti generati dagli esperti di virologia, per un totale di oltre 70.000 

contenuti.  Ma questo non ha diminuito il senso di incertezza, anzi. 

Il ruolo degli esperti dovrebbe essere di orientare cittadini e politici nelle decisioni necessarie ad arginare la pandemia 

e invece, sottolinea Auro Palomba, presidente di Reputation Science, “Questo eccesso di voci continue, sovrapposte e 

contrapposte ha sortito l’effetto di disorientare ulteiormente. È chiaro che si tratta di una situazione inedita – osserva 

Palomba – però chiunque parli deve tenere conto degli effetti che le sue parole potranno sortire”. “Come cittadini – 

dice ancora il fondatore di Reputation Science – abbiamo sentito che era nostro dovere analizzare quanto stava 

accadendo”. 

Lo studio, come detto, ha fatto emergere non solo un volume di contenuti generati dagli esperti estremamente 

rilevante, ma anche un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Non solo infatti molti esperti hanno 

cambiato approccio nei vari mesi, ma in generale si è assistito a una forte divergenza tra le opinioni riguardo alla 

gravità della pandemia e alla severità delle misure di contenimento; questo potrebbe aver reso gli alti volumi di 

contenuti registrati ancora più impegnativi da gestire dal punto di vista informativo per i cittadini. Tali conclusioni 

sono state tratte analizzando centinaia di dichiarazioni pubbliche degli esperti sulla pandemia, individuandone oltre 

120 che hanno avuto impatto mediatico significativo, generando oltre 70mila contenuti online tra web e social 

network. L’analisi ha inoltre considerato solo i contenuti totalmente dedicati alle singole dichiarazioni, mentre sono 

stati esclusi i contenuti in cui le opinioni degli esperti hanno occupato spazio marginale. 



Impressionante la valanga di commenti generati da alcune dichiarazioni: “Durante i dieci mesi presi in esame – si dice 

nel report di Reputation Science – , ogni giorno, le esternazioni degli esperti hanno generato circa 234 contenuti sul 

web; allo stesso tempo ogni dichiarazione ha generato in media 586 contenuti online in totale”. Infine, l’analisi ha 

evidenziato anche un andamento dinamico nello share dei singoli esperti nei vari periodi, con professionisti che hanno 

dominato la scena mediatica nei primi mesi e hanno molto ridimensionato le proprie presenze in seguito. 

I criteri per la valutazione 

Reputation Science spiega che “le oltre 120 dichiarazioni rilasciate ai media e analizzate dallo studio sono state 

analizzate attraverso due indici numerici: l’indice di allerta, cioè l’orientamento prevalente di ciascun esperto rispetto al 

grado di rigidità delle misure di contenimento da adottare, e il grado di coerenza tra le varie opinioni espresse nel 

tempo da ciascuno”. Quanto all’indice di allerta, l’analisi evidenzia che le tesi proposte dai virologi sono state spesso 

antitetiche: gli esperti hanno infatti assunto posizioni molto contrastanti in merito alle caratteristiche della pandemia e 

alle soluzioni da adottare per il contenimento della pandemia. L’indice di coerenza misura invece la coerenza delle 

dichiarazioni pubbliche di ciascun esperto nel corso del periodo preso in analisi, che sono state in grado di generare 

picchi di visibilità. 

Le classifiche 

Tenendo conto di questi due parametri sono state poi elaborate delle classifiche. L’indice di allerta ha indicato 

l’opinione media dell’esperto in merito alle soluzioni per contenere la pandemia secondo una scala che va da -5 

(misure di contenimento minime) a +5 (misure di contenimento massime). Le posizioni degli esperti occupano la quasi 

totalità del range: si va da quelle più prudenti di Pregliasco, Ricciardi, Galli, Locatelli e Burioni (+4,5/+3,5) a quelle 

totalmente opposte di Zangrillo (-2) e Bassetti (-3). Nel dettaglio, per 6 virologi su 12 il virus SARS-CoV-2 è molto 

pericoloso, gli altri 6 hanno affermato almeno una volta che non ha un’elevata mortalità ; il lockdown trova il favore di 

tre quarti del campione, mentre un quarto è contrario; favorevoli al coprifuoco solo 6 esperti; più di un virologo su due 

non ritiene affidabili i dati diffusi dal Governo sull’andamento della pandemia; persino sull’App Immuni, strumento 

pubblicamente sostenuto dal Governo per monitorare il contagio, non vi è unanimità: lo ritengono utile solo 8 virologi 

su 12. 

  

L’indice di coerenza ha premiato il virologo Fabrizio Pregliasco, che con 9,67 presenta l’indice di coerenza più alto, 

seguito con poco distacco da Franco Locatelli (9,11);  a seguire: Matteo Bassetti (8,02); Massimo Galli (7,57); Antonella 

Viola (7,49); Walter Ricciardi (6,41); Roberto Burioni (4,21); Alberto Zangrillo (4,13); Ilaria Capua (3,95); l’indice di 

coerenza più basso è dei tre esperti le cui dichiarazioni sono state più incoerenti nel periodo di riferimento preso in 

esame: al decimo posto Giorgio Palù con un indice di coerenza di 3,09, all’undicesimo Andrea Crisanti (3,05), al 

dodicesimo Maria Rita Gismondo (0,75). 

Il commento sui dati 

“Dalle analisi emerge in modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti sia stato eccessivo 

e incoerente – afferma ancora Auro Palomba – è ora più che mai necessario comprendere in modo chiaro i 

meccanismi della comunicazione, il peso che singole parole e messaggi più articolati possono avere sulla percezione e 

sui livelli di ansia delle persone, già sottoposte a forti pressioni dal contesto attuale. Purtroppo, stiamo assistendo a 

molti singoli professionisti che stanno utilizzato la ribalta mediatica per promozione personale e ad un gruppo di 

esperti che sta progressivamente perdendo la propria capacità di svolgere un ruolo di guida. Una deriva acuita dai casi 

di reciproche accuse a cui abbiamo assistito. Purtroppo, un effetto negativo di questo trend riguarda il fatto che rischia 

di ledere l’importanza delle misure e dei comportamenti fondamentali per limitare la pandemia”. 

“I dati riportati in questa analisi non sono solo statistiche sulla comunicazione dei soggetti analizzati – spiega Andrea 

Barchiesi, CEO di Reputation Science – sono numeri in grado di cambiare lo scenario percettivo. Non si tratta infatti di 

un sondaggio sul loro gradimento, ma di una misurazione analitica dei contenuti che riprendono le loro dichiarazioni 

pubbliche. Se ogni opinione espressa dall’esperto sul Covid19 è stata ripresa in media più di 200 volte al giorno su 
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quotidiani, siti di informazione, social, significa che il lettore è stato sottoposto a una grande pressione mediatica, ogni 

giorno, ricevendo messaggi spesso contrastanti, ad elevata frequenza e intensità. Questo ha contribuito ad aumentare 

il livello di infodemia perché i cittadini si trovano di fronte sempre nuove voci, con posizioni diverse, sugli stessi 

argomenti”. 

Promossi e bocciati 

Fabrizio Pregliasco. Secondo Reputation Science è l’esperto che negli ultimi nove mesi, più di tutti, ha messo in 

guardia sulla pericolosità del virus e sulle necessità di imporre delle restrizioni: il suo indice di allerta, su una scala da -

5 a +5, è infatti +4,45. Preso di mira con insulti e minacce social per aver invitato alla cautela, Pregliasco ha mantenuto 

nei mesi un orientamento coerente (9,67/10): favorevole a lockdown mirati, esclude l’obbligatorietà per il vaccino 

antinfluenzale ma la suggerisce per quanto riguarda il vaccino per il coronavirus. Le sue ultime parole analizzate sono 

del 17 novembre, quando stima che entro una settimana avremmo raggiunto il picco di contagi della seconda ondata. 

I numeri gli stanno dando ragione. 

  

Walter Ricciardi. Walter Ricciardi mantiene un orientamento tra i più prudenti (+4,00), prevede la seconda ondata in 

autunno e suggerisce misure di contenimento come lockdown mirati per non rischiare i 16 mila contagi giornalieri. 

Secondo l’esperto, nel 2021 dovrebbero essere pronti almeno due vaccini. Il profilo del consulente del Ministro 

Roberto Speranza presenta inoltre un indice di coerenza di 6,41/10: dopo l’inciampo di febbraio (“Dobbiamo 

ridimensionare l’allarme”), ha mantenuto la stessa rotta in particolare per quanto concerne i temi della seconda ondata 

di Covid-19 e dello sviluppo della diffusione dei contagi, anche se si notano alcune contraddizioni sull’uso di 

mascherine e tamponi riferite all’inizio dell’epidemia. 

  

Massimo Galli. Tra i primi a mettere subito in guardia sulla pericolosità del virus (16 marzo), Massimo Galli ha 

ottenuto un indice di allerta di +3,80, consigliando strette misure di contenimento, l’utilizzo delle mascherine in 

entrata e uscita da scuola e una massiva campagna di tamponi. Protagonista sin da subito (suo l’annuncio 

dell’isolamento del ceppo italiano di coronavirus), è tornato a farsi sentire anche con la seconda ondata: le sue parole 

di pochi giorni fa consigliano di evitare anche i cenoni di Natale perché saremo nel pieno della seconda ondata. 

  

Franco Locatelli. Le dichiarazioni del prof. Franco Locatelli presentano un indice di allerta di +3,45. Tra i temi che 

hanno contraddistinto le due dichiarazioni pubbliche, si rivela un discostamento dalla linea del Governo per quanto 

riguarda la richiesta delle aperture delle scuole, dei centri estivi e degli oratori, ritenute premature ed un errore che 

può causare un eventuale rialzo dell’R del contagio. Già ad aprile, infatti, metteva in guardia su una possibile seconda 

ondata. Locatelli consiglia inoltre di non farsi prendere dal panico (“Non siamo ai numeri di marzo”), ma allerta sui 

rischi e insiste sulla prudenza. Secondo l’esperto, da metà gennaio potrebbero arrivare le prime dosi di vaccino e il CTS 

non starebbe lavorando per preparare un lockdown generale. Il suo profilo è coerente nel tempo (9,11/10), in 

particolare per quanto concerne i temi della prudenza sulle varie terapie contro il Covid-19. 

Roberto Burioni. La “web star” dei virologi Roberto Burioni si attesta, come Locatelli, su un indice allerta di +3,45 ed è 

tra gli esperti che hanno invitato maggiormente alla prudenza e alla responsabilità. La sua presenza sui media che 

sembra seguire l’andamento dei contagi lo rende uno dei personaggi più attivi sia nella prima che nella seconda 

ondata. Egli ha spesso chiesto al Governo di applicare maggiori restrizioni e messo in guardia sulla pericolosità del 

virus e sull’arrivo della seconda ondata. A pesare sul suo indice di coerenza (4,21/10), c’è la famosa affermazione di 

febbraio in cui ha dichiarato che “il virus in Italia non circolerà”. Parole poi smentite dai fatti e dallo stesso Burioni, che 

da quel momento ha mantenuto un orientamento volto a mettere in guardia sui rischi dell’epidemia. 

  

Antonella Viola. Ritiene che il lockdown nazionale non sia la strada giusta da percorrere per contenere i contagi e 

pensa sarebbero più efficaci «chiusure programmate in base ai dati epidemiologici»: Antonella Viola, con un indice di 

allerta di +2,86, si è fatta notare soprattutto nella seconda ondata per il suo orientamento non sempre concorde alle 

misure decise dal Governo: in particolare, ha criticato la scelta di istituire il coprifuoco per bar e ristoranti e la chiusura 



delle palestre, mettendo in guardia su quelli che sono davvero i luoghi di contagio (il contesto familiare). Il vaccino, 

secondo Viola, “non è la soluzione finale”: servono lockdown mirati nelle aree più a rischio. 

  

Andrea Crisanti. Un profilo spesso polemico, che ha fatto registrare scontri con il governatore del Veneto Luca Zaia e 

che più volte si è detto contrario all’azione del Governo. Andrea Crisanti ottiene un indice indice di allerta di +2,60, in 

parte dovuto alle affermazioni discordanti sull’obbligo di mascherina all’aperto: l’esperto, infatti, prima si è scagliato 

contro le folle nelle città e poi ha criticato aspramente il governo per aver introdotto sanzioni per chi non indossa la 

mascherina all’aria aperta. Nell’ultimo periodo è arrivato anche a ipotizzare un lockdown a Natale (“è nell’ordine delle 

cose”) ma è con la frase “Il vaccino? Io senza dati non lo farei” che ha scatenato migliaia di reazioni e le critiche (anche) 

dei colleghi. Elementi che hanno fatto oscillare il suo indice di allerta e la sua coerenza (3,05/10). 

  

Ilaria Capua. Distanziamento, igiene e mascherina: sono queste le tre regole per resistere al virus per Ilaria Capua. 

L’esperta, sulla cresta dell’onda dall’inizio dell’epidemia a oggi, ha un indice di allerta di +2,23 dovuto all’uscita di 

marzo in cui, dopo aver messo in guardia sui rischi dell’epidemia, ha accostato il Covid-19 a “una normale influenza”. Il 

suo orientamento si è fatto via via più responsabile, tanto da sollecitare a indossare la mascherina sempre (anche in 

classe e in ufficio), da sposare le restrizioni volute dal Governo sulla movida e dal chiedere a tutti, a novembre, di 

restare a casa. Una sorta di “lockdown volontario” poiché, secondo l’esperta, non torneremo alla normalità prima della 

primavera 2022. 

 

Giorgio Palù. Un indice di allerta di +1,86 per Giorgio Palù: l’esperto, sugli scudi sin dalla prima ondata, è in autunno 

che ha conosciuto maggiore visibilità mediatica. Partito da un orientamento che ha messo subito in guardia verso i 

rischi del Covid-19, nell’ultimo periodo si è fatto notare per aver affermato che il virus è in fase di discesa (agosto), per 

aver rilanciato l’idea che sia stato creato in laboratorio (settembre) e per aver minimizzato sulla sua letalità (“Può 

uccidere, ma non è la peste”). Un cambio di rotta che ha minato anche il suo indice di coerenza (3,09/10). 

  

Maria Rita Gismondo. Indice di allerta negativo (-1,44) per Maria Rita Gismondo, salita agli albori delle cronache per 

aver definito il coronavirus una “problematica appena superiore all’influenza”. Sul tema della prima e seconda ondata, 

si discosta dalla linea del Governo soprattutto sulla chiusura degli stadi, dei locali notturni e sull’uso della mascherina 

all’aperto. Nel tempo ha presentato delle contraddizioni sulla virulenza del Covid-19 e sull’uso della mascherina che le 

ha causato diverse critiche, tra cui una diffida legale da parte del Pts per aver minimizzato sulla pericolosità del virus. 

  

Alberto Zangrillo. Alberto Zangrillo, oltre a un basso indice di coerenza, presenta un atteggiamento medio mirato a 

minimizzare il rischio dell’epidemia (-2,29). Spesso criticato dai colleghi per le sue uscite, si è fatto notare da maggio in 

poi per l’affermazione “Clinicamente il virus non esiste più”. Parole che hanno generato un acceso dibattito e scatenato 

numerose reazioni. A giugno sostiene che entro fine mese non sarà più necessario indossare le mascherine e che non 

ci sarà una seconda ondata. Nell’ultimo periodo si segnala un parziale dietrofront sulle parole di maggio (“Ho usato un 

tono stonato”) ma insiste sul fatto che “ha vinto chi voleva terrorizzare, non dobbiamo avere paura”. 

  

Matteo Bassetti. Il profilo di Matteo Bassetti è coerente nel tempo ma ha un indice di allerta negativo nei mesi della 

pandemia (-3,42), in particolare per quanto riguarda l’allarmismo procurato dai vari bollettini sui contagi. Bassetti più 

volte si discosta dalla linea del Governo, considerando le disposizioni anti-movida e l’obbligo della mascherina 

all’aperto misure di contenimento non necessarie e sbagliate. A febbraio ha dichiarato che il Covid-19 “non è 

un’infezione devastante” e ad aprile stimava che il virus stesse perdendo forza. Un orientamento che ha mantenuto nel 

corso dei mesi, minimizzando i rischi e insistendo sulla necessità di interrompere il “terrorismo” psicologico messo in 

atto dal Governo. A ottobre, ammette un’improvvisa crescita dei contagi e suggerisce lockdown per tutelare gli 

anziani. Tuttavia, sposa le parole di Cristiano Ronaldo sull’inutilità dei tamponi (“In Italia se ne è fatto un uso 

improprio”) e continua a sostenere che le misure adottate dal Governo non porteranno ad alcun risultato. 
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Bocciati gli esperti star del coronavirus, informazioni eccessive e incoerenti 

I virologi, infettivologi, microbiologi e i medici italiani, divenuti 

con la pandemia vere 'star' dei media e del web, hanno dato ai 

cittadini-spettatori-utentitroppe informazioni spesso 

incoerenti e contrastanti fra loro. 

Il verdetto non proprio positivo sulla comunicazione degli 

'esperti' in materia di Covid-19 arriva da un'indagine di 

Reputation Science, società specializzata nell'analisi e gestione 

della reputazione, che ha esaminato centinaia di dichiarazioni 

pubbliche di scienziati e medici dal 1 febbraio al 20 novembre, 

selezionandone oltre 120 con un impatto mediatico 

significativo, che hanno generato oltre 70mila contenuti online 

tra web e social network. 

Ebbene, i principali risultati dell'analisi hanno fatto emergere non solo un volume di contenuti estremamente rilevante, 

ma anche un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Non solo infatti molti esperti hanno cambiato 

approccio nei vari mesi, ma in generale si è assistito a una forte divergenza tra le opinioni riguardo alla gravità della 

pandemia e alla severità delle misure di contenimento; questo potrebbe aver confuso ulteriormente i cittadini. 

Quanto alla mole di informazioni, l'indagine ha calcolato che durante i 10 mesi presi in esame, ogni giorno, le 

esternazioni degli esperti hanno generato circa 234 contenuti sul web; allo stesso tempo, ogni dichiarazione ha generato 

in media 586 contenuti online in totale. Nel dettaglio, poi, dal punto di vista del flusso comunicativo, alcuni virologi 

hanno scelto di intervenire pubblicamente nei momenti in cui il trend dei contagi era in aumento, come Roberto Burioni, 

o al contrario hanno concentrato i propri interventi quando i numeri dei contagi erano ai minimi, come nel caso di 

Alberto Zangrillo. Gli altri 10 esperti hanno mantenuto tempistiche di intervento pressoché costanti. 

"Dalle analisi emerge in modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti sia stato eccessivo 

e incoerente - commenta Auro Palomba, presidente di Reputation Science - Stiamo vivendo un momento di forte 

incertezza, e ora più che mai è necessario comprendere in modo chiaro i meccanismi della comunicazione, il peso che 

singole parole e messaggi più articolati possono avere sulla percezione e sui livelli di ansia delle persone, già sottoposte 

a forti pressioni dal contesto attuale". 

"Purtroppo - denuncia - assistiamo a molti singoli professionisti, che stanno utilizzato la ribalta mediatica per 

promozione personale e a un gruppo di esperti che sta progressivamente perdendo la propria capacità di svolgere un 

ruolo di guida. Una deriva acuita dai casi di reciproche accuse a cui abbiamo assistito. Purtroppo, un effetto negativo di 

questo trend riguarda il fatto che rischia di ledere l'importanza delle misure e dei comportamenti fondamentali per 

limitare la pandemia". 

"I dati riportati in questa analisi non sono solo statistiche sulla comunicazione dei soggetti analizzati - evidenzia Andrea 

Barchiesi, Ceo di Reputation Science - sono numeri in grado di cambiare lo scenario percettivo. Non si tratta infatti di 

un sondaggio sul loro gradimento, ma di una misurazione analitica dei contenuti che riprendono le loro dichiarazioni 

pubbliche. 

Se ogni opinione espressa dall'esperto sul Covid-19 è stata ripresa in media più di 200 volte al giorno su quotidiani, siti 

di informazione, social, significa che il lettore è stato sottoposto a una grande pressione mediatica, ogni giorno, 

ricevendo messaggi spesso contrastanti, ad elevata frequenza e intensità. Questo - conclude - ha contribuito ad 

aumentare il livello di infodemia, perché i cittadini si trovano di fronte sempre nuove voci, con posizioni diverse, sugli 

stessi argomenti". 
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Link all’articolo 

REPUTATION SCIENCE: COVID 19  

SOVRACCARICO DI INFORMAZIONI E INCOERENZA 
 

Di seguito nei Pdf l’indagine di Reputation Science sulle dichiarazioni di virologi, medici ed esperti in materia di Covid-

19 rilasciate dal 1° febbraio al 20 novembre 2020. Lo studio ha analizzato centinaia di dichiarazioni pubbliche degli 

esperti sulla pandemia, individuandone oltre 120 che hanno avuto impatto mediatico significativo, generando oltre 

70mila contenuti online tra web e social network. Tra i principali risultati: Sovraccarico di informazioni: solo sul web, gli 

utenti sono entrati ogni giorno in contatto con oltre 230 contenuti generati dagli esperti di virologia, per un totale di 

oltre 70.000 contenuti. Divergenze: indicazioni sulla gravità della pandemia e sulle misure di contenimento fortemente 

contrastanti tra i diversi esperti. Incoerenza: In molti casi sono stati registrati veri e propri cambiamenti di approccio 

nelle opinioni espresse dai singoli esperti. 

 

https://www.radiopiu.net/wordpress/reputation-science-covid-19-sovraccarico-di-informazioni-e-incoerenza/
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Ecco l'indagine che svela chi è il virologo/a più amato/a 

Fabrizio Pregliasco il più coerente, Andrea Crisanti il più 'presente'. 

Il verdetto sulla quantità e qualità della 

comunicazione di virologi, ricercatori e 

medici italiani in materia di Covid-19 arriva 

da un'indagine di Reputation Science, società 

specializzata nell'analisi e gestione della 

reputazione, che ha passato in rassegna le 

dichiarazioni pubbliche degli esperti dal 1 

febbraio al 20 novembre, selezionandone 

oltre 120 con un impatto mediatico 

significativo, che hanno generato più di 

70mila contenuti online tra web e social 

network. 

Sul fattore 'presenza' al primo posto si piazza 

il microbiologo e virologo dell'Università di 

Padova Andrea Crisanti che, nei 3 periodi analizzati (febbraio-maggio; giugno-agosto; settembre-novembre), resta in 

cima alla classifica dello share sia nel secondo che nel terzo periodo, rispettivamente con il 20% e il 18%, mentre i 

primi mesi della pandemia vedevano sul podio Roberto Burioni con il 26%. 

 

Reputation Science ha poi esaminato il 'campione' delle oltre 120 dichiarazioni rilasciate ai media attraverso 3 indici 

numerici: l'indice di allerta (ovvero l'opinione media dell'esperto in merito alle soluzioni per contenere la pandemia) e 

il grado di coerenza tra le varie opinioni espresse nel tempo da ciascuno. 

 

L'indice di allerta è stato valutato secondo una scala che va da -5 (misure di contenimento minime) a +5 (misure di 

contenimento massime). Le posizioni degli esperti occupano la quasi totalità del range: si va da quelle più prudenti di 

Pregliasco, Ricciardi, Galli, Locatelli e Burioni (+4,5/+3,5) a quelle totalmente opposte di Zangrillo (-2) e Bassetti (-3). 

Nel dettaglio, per 6 virologi su 12 il virus Sars-CoV-2 è molto pericoloso, gli altri 6 hanno affermato almeno una volta 

che non ha un'elevata mortalità; il lockdown trova il favore di 3 quarti del campione, mentre un quarto è contrario; 

favorevoli al coprifuoco solo 6 esperti; più di un virologo su 2 non ritiene affidabili i dati diffusi dal Governo 

sull'andamento della pandemia; persino sull'App Immuni, strumento pubblicamente sostenuto dal Governo per 

monitorare il contagio, non vi è unanimità: lo ritengono utile solo 8 virologi su 12. 

 

Quanto all'indice di coerenza, espresso in una scala da 1 a 10, Fabrizio Pregliasco con 9,67 totalizza il punteggio più 

alto, seguito con poco distacco da Franco Locatelli (9,11); a seguire: Matteo Bassetti (8,02); Massimo Galli (7,57); 

Antonella Viola (7,49); Walter Ricciardi (6,41); Roberto Burioni (4,21); Alberto Zangrillo (4,13); Ilaria Capua (3,95). 

L'indice di coerenza più basso è dei 3 esperti le cui dichiarazioni sono state più incoerenti nel periodo di riferimento 

preso in esame: al decimo posto Giorgio Palù con un indice di coerenza di 3,09, all'undicesimo Andrea Crisanti (3,05), 

al dodicesimo Maria Rita Gismondo (0,75). 
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Covid: oltre 70mila contenuti generati online dalle parole dei virologi. 

Reputation Science: troppe informazioni, tra incoerenza e divergenze 
 

Qual è il ruolo degli esperti nel sovraccarico di informazioni sul Covid-19 registrato negli ultimi mesi? Quale impatto 

hanno avuto sul web le loro dichiarazioni? Sono alcune delle domande alle quali ha cercato di dare risposta la ricerca 

condotta da Reputation Science sulle dichiarazioni di virologi, medici ed esperti che hanno avuto visibilità sul web dal 

1° febbraio al 20 novembre 2020 in materia di Covid-19. 

L’analisi ha fatto emergere non solo un volume di contenuti generati dagli esperti estremamente rilevante, ma anche 

un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Non solo infatti molti esperti hanno cambiato approccio 

nei vari mesi, ma in generale si è assistito a una forte divergenza tra le opinioni riguardo alla gravità della pandemia e 

alla severità delle misure di contenimento. Cosa che, segnala lo studio, potrebbe aver reso gli alti volumi di contenuti 

registrati ancora più impegnativi da gestire dal punto di vista informativo per i cittadini. 

In questo periodo, lo studio ha analizzato centinaia di dichiarazioni pubbliche degli esperti sulla pandemia, 

individuandone oltre 120 che hanno avuto impatto mediatico significativo, generando oltre 70mila contenuti online tra 

web e social network. L’analisi ha considerato solo i contenuti totalmente dedicati alle singole dichiarazioni, mentre 

sono stati esclusi i contenuti in cui le opinioni degli esperti hanno occupato spazio marginale. 

Ciò significa che durante i dieci mesi presi in esame, ogni giorno, le esternazioni degli esperti hanno generato circa 

234 contenuti sul web; allo stesso tempo, secondo le analisi effettuate da Reputation Science, ogni dichiarazione ha 

generato in media 586 contenuti online in totale. 

Dal punto di vista del flusso comunicativo, alcuni virologi hanno scelto di intervenire pubblicamente nei momenti in 

cui il trend dei contagi era in aumento, come Roberto Burioni o, al contrario, hanno concentrato i propri interventi 

quando i numeri dei contagi erano ai minimi, come nel caso di Zangrillo. Gli altri 10 esperti hanno mantenuto 

tempistiche di intervento pressoché costanti. 
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La coerenza (o l’incoerenza) dei vari esperti sul Covid 

Lo studio di Reputation Science si basa sulle dichiarazioni a partire dal mese di 

febbraio 

 

Virologi ovunque, esperti ovunque. Dal mese di febbraio le televisioni, i giornali e le radio hanno raccolto migliaia di 

pareri di medici sul Covid-19. E da lì è scattato l’effetto domino che ha spostato il dibattito scientifico (da sempre 

molto riservato, fino alle conclusioni su questo o quel tema) nei salotti 

televisivi. Insomma, la pandemia ha svelato un nervo scoperto che forse era 

noto a pochi: anche tra i medici ci sono palesi ed evidenti rapporti tesi. In 

questo mare magnum di dichiarazioni, spesso divergenti tra loro (anche 

all’interno dello stesso soggetto parlante), Reputation Science ha elaborato 

alcune statistiche che hanno messo in evidenza la coerenza esperti dall’inizio 

dell’emergenza sanitaria. Ed ecco cosa è uscito fuori. 

L’analisi ha preso spunto dalle dichiarazioni pubbliche di virologi, 

immunologi e altri esperti del settore medico che hanno avuto un netto 

impatto sull’opinione pubblica. E questo è un breve schema che riassume il 

loro indice di coerenza e il livello di allerta tenuto nei vari messaggi diffusi (e 

che hanno avuto un grande riverbero sui social network). 

Come è nata questa tabella? «L’analisi prende in considerazione le 

dichiarazioni pubbliche di virologi, medici ed esperti in tema di Covid-19 

comparse sul web nel periodo 1 febbraio-20 novembre 2020. Indice di allerta 

– indica l’opinione del soggetto in merito alle soluzioni per contenere la 

pandemia secondo una scala che va da -5 (situazione pandemica non grave, 

misure di contenimento minime) a +5 (situazione pandemica grave, misure di 



contenimento massime). Indice di coerenza – espresso in una scala da 0 a 10 – mostra la coerenza delle dichiarazioni 

pubbliche durante il periodo di analisi». 

Coerenza esperti, le loro dichiarazioni in numeri 

I più coerenti, fin dal mese di febbraio (quando l’emergenza sanitaria era solo agli inizi), sono stati – dunque – 

Fabrizio Pregliasco e Franco Locatelli. A seguire troviamo Matteo Bassetti che, a differenza dei primi due, ha sempre 

tenuto una posizione meno allarmistica. Ma qui si parla di coerenza e il Direttore della Clinica di Malattie Infettive del 

San Martino di Genova ha mantenuto sempre la sua rotta, nonostante le critiche. 

I meno coerenti 

Dall’analisi sulle dichiarazioni degli esperti emerge un principio di forte incoerenza dietro al nome di Maria 

Rita Gismondo. E Reputation Science valuta così il giudizio negativo: «Indice di allerta negativo (-1,44), salita agli 

albori delle cronache per aver definito il coronavirus una ‘problematica appena superiore all’influenza’. Sul tema della 

prima e seconda ondata, si discosta dalla linea del Governo soprattutto sulla chiusura degli stadi, dei locali notturni e 

sull’uso della mascherina all’aperto. Nel tempo ha presentato delle contraddizioni sulla virulenza del Covid-19 e 

sull’uso della mascherina che le ha causato diverse critiche, tra cui una diffida legale da parte del Pts per aver 

minimizzato sulla pericolosità del virus». 

Coerenza esperti, le presenze mediatiche in base al periodo 

Oltre alla coerenza esperti, Reputation Science ha anche analizzato l’esposizione mediatica suddivise per periodo. 

Da questo schema si può notare come, in 

base alla fase epidemiologica, i media 

abbiano offerto spazi differenti al virologo o 

esperto di turno. L’unica costante è 

l’esposizione mediatica di 

Walter Ricciardi, anche in qualità di 

consulente del Ministro della Salute Roberto 

Speranza. 

Troppe voci, troppi ingorghi. Troppa 

confusione 

«Dalle analisi emerge in modo molto chiaro 

come il flusso di comunicazione innescato 

dagli esperti sia stato eccessivo e incoerente 

– commenta Auro Palomba, Presidente di 

Reputation Science -. Stiamo vivendo un momento di forte incertezza, ed ora più che mai è necessario comprendere in 

modo chiaro i meccanismi della comunicazione, il peso che singole parole e messaggi più articolati possono avere 

sulla percezione e sui livelli di ansia delle persone, già sottoposte a forti pressioni dal contesto attuale. Purtroppo, 

stiamo assistendo a molti singoli professionisti che stanno utilizzato la ribalta mediatica per promozione personale e 

ad un gruppo di esperti che sta progressivamente perdendo la propria capacità di svolgere un ruolo di guida. Una 

deriva acuita dai casi di reciproche accuse a cui abbiamo assistito. Purtroppo, un effetto negativo di questo trend 

riguarda il fatto che rischia di ledere l’importanza delle misure e dei comportamenti fondamentali per limitare la 

pandemia». 
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Covid, Bassetti: “Sono felice di essere stato  

il meno allarmista e uno dei più coerenti”  

 

Reputation Science, società italiana che analizza la 

reputazione di aziende, enti e personaggi, ha fatto una 

ricerca e ha stilato la classifica della comunicazione degli 

esperti al tempo del Covid. Il professor Matteo Bassetti, 

direttore del reparto di malattie infettive del San Martino, 

si è piazzato al dodicesimo posto, risultando tra i meno 

allarmisti e i più coerenti. 

“Sono felice di essere stato il meno allarmista e uno dei più 

coerenti. In particolare per l’indice di coerenza (espresso in 

una scala che va da 1 a 10) Fabrizio Pregliasco totalizza il 

punteggio più alto con 9,67, seguito con poco distacco da 

Franco Locatelli (9,11); a seguire: Matteo Bassetti (8,02); 

Massimo Galli (7,57); Antonella Viola (7,49); Walter Ricciardi (6,41); Roberto Burioni (4,21); Alberto Zangrillo (4,13); Ilaria 

Capua (3,95). Terrò duro con la mia coerenza e la mia giusta preoccupazione, ma non cederò mai al panico e 

all’allarmismo”. E’ il post del professore su Facebook. 

 

 

 

http://www.genova3000.it/notizie/16641-covid-bassetti-sono-felice-di-essere-stato-il-meno-allarmista-e-uno-dei-piu-coerenti.html
http://www.genova3000.it/notizie/16641-covid-bassetti-sono-felice-di-essere-stato-il-meno-allarmista-e-uno-dei-piu-coerenti.html
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Matteo Bassetti: Reputation science ha fatto… 

Una ricerca e ha stilato la classifica della 

comunicazione degli esperti al tempo del 

Covid.  

Sono felice di essere stato il meno 

allarmista e uno dei più coerenti. In 

particolare per  l’indice di coerenza 

(espresso in una scala che va da 1 a 10) 

Fabrizio Pregliasco totalizza il punteggio 

più alto con 9,67, seguito con poco 

distacco da Franco Locatelli (9,11); a 

seguire: Matteo Bassetti (8,02); Massimo 

Galli (7,57); Antonella Viola (7,49); Walter 

Ricciardi (6,41); Roberto Burioni (4,21); 

Alberto Zangrillo (4,13); Ilaria Capua (3,95).  

Terrò duro con la mia coerenza e la mia 

giusta preoccupazione, ma non cederò mai 

al panico e all’allarmismo. 

 

https://www.facebook.com/MatteoBassettiofficial?__cft__%5B0%5D=AZWjLYIfXC1YyJZdsCmHzuqVdRpqZOvjeF2JZWOjzWMhfuaXAsN_4hxz0sfO_6qT1_x8Dh41rD8Hj4zTyhLP-72vyQQ_Q1dy4xzQZXl_R_YVeONWSgtuBaZoJXu8nepgVJ8&__tn__=-UC%2CP-R
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La classifica degli ALLARMISTI:  

Primi PREGLIASCO, RICCIARDI e GALLI. Ultimo BASSETTI 

Reputation Science ha stilato la classifica della comunicazione dei principali esperti 

che stanno divulgando informazioni sanitarie al tempo del Covid 

La classifica tiene conto di due parametri: l’ “indice di 

allerta” e l’ “indice di coerenza. 

Indice di allerta: primo Pregliasco, ultimo Bassetti 

L’indice di allerta misura il grado di “allarmismo” 

trasmesso. Se positivo significa che si invita ad 

applicare misure più restrittive o prudenziali rispetto a 

quelle in essere. Se negativo significa che si invita a 

un allentamento rispetto ai livelli di paura o di 

attenzione esistenti.  

Secondo questo parametro, gli esperti più “allarmisti” 

risultano, nell’ordine: Pregliasco (4,45), Ricciardi 

(4,00) e Galli (3,80).  

Risultano allarmisti anche: Locatelli (3,45), Burioni 

(3,45) insieme a Viola, Crisanti e Capua tra 2 e 3.  

 

 

 

Più contenuto l’allarmismo di Palù (1,86).  

I meno allarmisti, che invitano a ridurre paura e 

restrizioni maggiori, rispetto a quelle in vigore, 

risultano: Bassetti (-3,42), Zangrillo (-2,29) e 

Gismondo (-1,44) 

Indice di coerenza: primi Pregliasco, Locatelli e 

Bassetti 

L’indice di coerenza misura invece il mantenimento nel corso del tempo della linea tenuta da ogni esperto. In questo 

caso,  in una scala che va da 1 a 10, ancora Fabrizio Pregliasco totalizza il punteggio più alto con 9,67. 

Seguito da Franco Locatelli (9,11) e Matteo Bassetti (8,02). Tra i meno coerenti risultano Capua, Crisanti, Palù e 

Gismondo. 
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Link al video 

 

https://video.virgilio.it/guarda-video/-covid-e-virologi-italiani-la-classifica-dei-piu-coerenti_bc6213117697001
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La classifica di Reputation Science sui virologi in tv: chi fa più share, chi si 

contraddice meno. L’accusa: «La confusione crea notorietà» – Lo studio 

Secondo uno studio di Reputation Science, molti professionisti 

hanno sfruttato l’onda mediatica per tornaconto personale. E 

questo ha creato solo confusione tra i cittadini 

La sovraesposizione mediatica dei virologi non ha aiutato a fare 

chiarezza sul Coronavirus. Anzi, secondo uno studio del 

Reputation Science, la società italiana di analisi e gestione della 

reputazione, ha contribuito ad alimentare l’infodemia – cioè la 

messa in circolo di una quantità eccessiva di informazioni poco 

chiare che contribuisce alla confusione. A dimostrarlo è una loro 

analisi sulle dichiarazioni di virologi, medici ed esperti che hanno avuto visibilità sul web dal 1° febbraio al 20 

novembre 2020 in materia di Covid-19. 

Secondo l’indagine condotta sugli ultimi dieci mesi – quelli dell’emergenza Covid-19 in Italia- solo sul web gli utenti 

sono entrati ogni «giorno in contatto con oltre 230 contenuti generati dagli esperti di virologia, per un totale di 

oltre 70.000 contenuti». Ogni dichiarazione, infatti, ha generato in media 586 contenuti online. Questo mix di voci – 

spesso «incoerenti» tra loro – ha creato principalmente incertezza, poiché, come si legge nel report, «le indicazioni 

sulla gravità della pandemia e sulle misure di contenimento sono state fortemente contrastanti tra i diversi esperti». 

Chi è intervenuto e quando 

Stando al report, alcuni virologi hanno scelto di parlare pubblicamente nei momenti in cui il trend dei contagi era in 

aumento – è il caso, ad esempio, di Roberto Burioni – mentre altri hanno concentrato i propri interventi nei giorni in 

cui si registravano contagi minori, come nel caso di Alberto Zangrillo. Gli altri 10 esperti hanno mantenuto 

tempistiche di intervento pressoché costanti. I nomi dei virologi ed esperti presi in considerazione sono 12: 

 



L’indice di allerta e l’indice di coerenza 

A questo dato è collegato anche “l’indice di allerta”, attraverso cui viene valutata l’opinione media dell’esperto in 

merito alle soluzioni per contenere la pandemia secondo una scala che parte da –5 (misure di contenimento minime) 

a +5 (misure di contenimento massime). Accanto al numero sull’allerta, gli autori del report hanno inserito anche 

l’indice di coerenza, cioè la coerenza delle dichiarazioni pubbliche di ciascun esperto nel corso del periodo (in una 

scala da 1 a 10). 

«Dalle analisi emerge in 

modo molto chiaro come il 

flusso di comunicazione 

innescato dagli esperti sia 

stato eccessivo e 

incoerente», ha 

dichiarato Auro Palomba, 

Presidente della società. 

«Purtroppo, stiamo 

assistendo a molti singoli 

professionisti che stanno 

utilizzato la ribalta 

mediatica per promozione 

personale e ad un gruppo 

di esperti che sta 

progressivamente 

perdendo la propria 

capacità di svolgere un 

ruolo di guida». 
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La classifica dei virologi, dal più presente al più incoerente 

Fabrizio Pregliasco pigliatutto, bene anche Locatelli, Galli e Ricciardi. Zangrillo e 

Gismondo lontani dal podio. 

 

In tempo di Covid il virologo va via come il 

pane (in copertina il finto album delle 

figurine che a mo’ di sfottò ormai circola già 

dalla prima fase della pandemia). Ce ne 

eravamo già accorti, ma a sistematizzare 

non soltanto la presenza bensì la coerenza 

delle dichiarazione degli scienziati – 

diventati ormai volti noti per gli italiani – ci 

ha pensato Reputation Science: società 

italiana di analisi e gestione della 

reputazione. 

Sono state analizzate, infatti, 

le dichiarazioni di 12 virologi, medici ed 

esperti che hanno avuto visibilità sul web 

dal 1° febbraio al 20 novembre 2020 in 

merito alla pandemia. Ecco cosa è emerso: 

da chi fa più presenze, a chi è riuscito a 

mantenere credibilità. Qualcuno ne esce 

con le ossa rotte. 

Rischio infodemia 

Partiamo dalla prima considerazione, che analizza il quadro generale: la sovraesposizione mediatica dei virologi non 

ha aiutato a fare chiarezza sul Coronavirus. Anzi, secondo lo studio del Reputation Science ha contribuito ad 

alimentare l’infodemia ovvero la messa in circolo di una quantità eccessiva di informazioni poco chiare che 

contribuisce alla confusione. Sono state analizzate centinaia di dichiarazioni pubbliche degli esperti sulla pandemia, 

individuandone oltre 120 che hanno avuto impatto mediatico significativo, generando oltre 70mila contenuti 

online tra web e social network. Durante i dieci mesi presi in esame, ogni giorno, le esternazioni degli esperti hanno 

generato circa 234 contenuti sul web; allo stesso tempo, secondo le analisi effettuate da Reputation Science, ogni 

dichiarazione ha generato in media 586 contenuti online in totale. L’efficacia degli esperti è stata valutata sotto due 

aspetti: indice di allerta e indice di coerenza. 

Indice di allerta 

L’indice di allerta ha indicato l’opinione media degli esperti in merito alle soluzioni per contenere la 

pandemia secondo una scala che va da -5 (misure di contenimento minime) a +5 (misure di contenimento massime): 

stando a questa analisi il più prudente risulta essere stato il direttore dell’Istituto Galeazzi di Milano Fabrizio 

Pregliasco, seguito da Walter Ricciardi, Massimo Galli, Franco Locatelli e Roberto Burioni (+4,5/+3,5) mentre agli 

ultimi posti della classifica figurano Alberto Zangrillo (che seppur multimediatico però virologo non è) e Matteo 

Bassetti, che hanno posizioni totalmente opposte ai primi. Nel dettaglio, per 6 virologi su 12 il virus SARS-CoV-2 è 

molto pericoloso, gli altri 6 hanno affermato almeno una volta che non ha un’elevata mortalità ; il lockdown 

trova il favore di tre quarti del campione, mentre un quarto è contrario; favorevoli al coprifuoco solo 6 esperti; più di 

un virologo su due non ritiene affidabili i dati diffusi dal Governo sull’andamento della pandemia; persino sull’App 



Immuni, strumento pubblicamente sostenuto dal Governo per monitorare il contagio, non vi è unanimità: lo ritengono 

utile solo 8 virologi su 12. 

Indice di coerenza 

L’analisi ha fatto emergere non solo un volume di contenuti generati dagli esperti estremamente rilevante, ma anche 

un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Molti esperti hanno cambiato approccio nei vari mesi. 

Reputation Science ha misurato in una scala da 1 a 10 la coerenza delle dichiarazioni pubbliche di ciascun 

esperto nel corso del periodo preso in analisi, che sono state in grado di generare picchi di visibilità. L’indice è stato 

ricavato calcolando la varianza fra le diverse opinioni espresse dal soggetto nel tempo. Il punteggio ottenuto tiene 

quindi conto delle diverse posizioni assunte nel corso della pandemia e spiega come e quanto sia cambiata la sua 

opinione. 

Fabrizio Pregliasco con 9,67 presenta l’indice di coerenza più alto, seguito con poco distacco da Franco 

Locatelli (9,11); a seguire: Matteo Bassetti (8,02); Massimo Galli (7,57); Antonella Viola (7,49); Walter 

Ricciardi (6,41); Roberto Burioni (4,21); Alberto Zangrillo (4,13); Ilaria Capua (3,95); l’indice di coerenza più basso è 

dei tre esperti le cui dichiarazioni sono state più incoerenti nel periodo di riferimento: al decimo posto Giorgio 

Palù con un indice di coerenza di 3,09, all’undicesimo Andrea Crisanti (3,05), al dodicesimo Maria Rita 

Gismondo (0,75). 

Doppio oro per Pregliasco 

Secondo Reputation Science Pregliasco è l’esperto che negli ultimi nove mesi, più di tutti, ha messo in guardia sulla 

pericolosità del virus e sulle necessità di imporre delle restrizioni: il suo indice di allerta, su una scala da -5 a +5, 

è infatti +4,45. Preso di mira con insulti e minacce social per aver invitato alla cautela, Pregliasco ha mantenuto nei 

mesi un orientamento coerente (9,67/10): favorevole a lockdown mirati, esclude l’obbligatorietà per il vaccino 

antinfluenzale ma la suggerisce per quanto riguarda il vaccino per il coronavirus. Le sue ultime parole analizzate sono 

del 17 novembre, quando stima che entro una settimana avremmo raggiunto il picco di contagi della seconda 

ondata. I numeri gli stanno dando ragione. 

E la presenza? 

Veniamo ora al risvolto più pop della vicenda: chi è lo scienziato che è stato più presente e sovraesposto 

mediaticamente? Inizialmente Roberto Burioni, che ha però deciso successivamente di eclissarsi; il suo testimone è 

stato raccolto da Andrea Crisanti dall’estate ad oggi. 

“Eccessivo e incoerente” 

“Dalle analisi emerge in modo molto 

chiaro come il flusso di comunicazione 

innescato dagli esperti sia 

stato eccessivo e incoerente. 

Purtroppo, stiamo assistendo a molti 

singoli professionisti che stanno 

utilizzato la ribalta mediatica 

per promozione personale e ad un 

gruppo di esperti che sta 

progressivamente perdendo la propria 

capacità di svolgere un ruolo di guida” 

 

lapidario Auro Palomba, Presidente della società che ha effettuato le analisi. 
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La classifica dei virologi, dal più presente al più incoerente 

Fabrizio Pregliasco pigliatutto, bene anche Locatelli, Galli e Ricciardi. Zangrillo e 

Gismondo lontani dal podio. 

 

In tempo di Covid il virologo va via come il 

pane (in copertina il finto album delle 

figurine che a mo’ di sfottò ormai circola già 

dalla prima fase della pandemia). Ce ne 

eravamo già accorti, ma a sistematizzare 

non soltanto la presenza bensì la coerenza 

delle dichiarazione degli scienziati – 

diventati ormai volti noti per gli italiani – ci 

ha pensato Reputation Science: società 

italiana di analisi e gestione della 

reputazione. 

Sono state analizzate, infatti, 

le dichiarazioni di 12 virologi, medici ed 

esperti che hanno avuto visibilità sul web 

dal 1° febbraio al 20 novembre 2020 in 

merito alla pandemia. Ecco cosa è emerso: 

da chi fa più presenze, a chi è riuscito a 

mantenere credibilità. Qualcuno ne esce 

con le ossa rotte. 

Rischio infodemia 

Partiamo dalla prima considerazione, che analizza il quadro generale: la sovraesposizione mediatica dei virologi non 

ha aiutato a fare chiarezza sul Coronavirus. Anzi, secondo lo studio del Reputation Science ha contribuito ad 

alimentare l’infodemia ovvero la messa in circolo di una quantità eccessiva di informazioni poco chiare che 

contribuisce alla confusione. Sono state analizzate centinaia di dichiarazioni pubbliche degli esperti sulla pandemia, 

individuandone oltre 120 che hanno avuto impatto mediatico significativo, generando oltre 70mila contenuti 

online tra web e social network. Durante i dieci mesi presi in esame, ogni giorno, le esternazioni degli esperti hanno 

generato circa 234 contenuti sul web; allo stesso tempo, secondo le analisi effettuate da Reputation Science, ogni 

dichiarazione ha generato in media 586 contenuti online in totale. L’efficacia degli esperti è stata valutata sotto due 

aspetti: indice di allerta e indice di coerenza. 

Indice di allerta 

L’indice di allerta ha indicato l’opinione media degli esperti in merito alle soluzioni per contenere la 

pandemia secondo una scala che va da -5 (misure di contenimento minime) a +5 (misure di contenimento massime): 

stando a questa analisi il più prudente risulta essere stato il direttore dell’Istituto Galeazzi di Milano Fabrizio 

Pregliasco, seguito da Walter Ricciardi, Massimo Galli, Franco Locatelli e Roberto Burioni (+4,5/+3,5) mentre agli 

ultimi posti della classifica figurano Alberto Zangrillo (che seppur multimediatico però virologo non è) e Matteo 

Bassetti, che hanno posizioni totalmente opposte ai primi. Nel dettaglio, per 6 virologi su 12 il virus SARS-CoV-2 è 

molto pericoloso, gli altri 6 hanno affermato almeno una volta che non ha un’elevata mortalità ; il lockdown 

trova il favore di tre quarti del campione, mentre un quarto è contrario; favorevoli al coprifuoco solo 6 esperti; più di 

un virologo su due non ritiene affidabili i dati diffusi dal Governo sull’andamento della pandemia; persino sull’App 



Immuni, strumento pubblicamente sostenuto dal Governo per monitorare il contagio, non vi è unanimità: lo ritengono 

utile solo 8 virologi su 12. 

Indice di coerenza 

L’analisi ha fatto emergere non solo un volume di contenuti generati dagli esperti estremamente rilevante, ma anche 

un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Molti esperti hanno cambiato approccio nei vari mesi. 

Reputation Science ha misurato in una scala da 1 a 10 la coerenza delle dichiarazioni pubbliche di ciascun 

esperto nel corso del periodo preso in analisi, che sono state in grado di generare picchi di visibilità. L’indice è stato 

ricavato calcolando la varianza fra le diverse opinioni espresse dal soggetto nel tempo. Il punteggio ottenuto tiene 

quindi conto delle diverse posizioni assunte nel corso della pandemia e spiega come e quanto sia cambiata la sua 

opinione. 

Fabrizio Pregliasco con 9,67 presenta l’indice di coerenza più alto, seguito con poco distacco da Franco 

Locatelli (9,11); a seguire: Matteo Bassetti (8,02); Massimo Galli (7,57); Antonella Viola (7,49); Walter 

Ricciardi (6,41); Roberto Burioni (4,21); Alberto Zangrillo (4,13); Ilaria Capua (3,95); l’indice di coerenza più basso è 

dei tre esperti le cui dichiarazioni sono state più incoerenti nel periodo di riferimento: al decimo posto Giorgio 

Palù con un indice di coerenza di 3,09, all’undicesimo Andrea Crisanti (3,05), al dodicesimo Maria Rita 

Gismondo (0,75). 

Doppio oro per Pregliasco 

Secondo Reputation Science Pregliasco è l’esperto che negli ultimi nove mesi, più di tutti, ha messo in guardia sulla 

pericolosità del virus e sulle necessità di imporre delle restrizioni: il suo indice di allerta, su una scala da -5 a +5, 

è infatti +4,45. Preso di mira con insulti e minacce social per aver invitato alla cautela, Pregliasco ha mantenuto nei 

mesi un orientamento coerente (9,67/10): favorevole a lockdown mirati, esclude l’obbligatorietà per il vaccino 

antinfluenzale ma la suggerisce per quanto riguarda il vaccino per il coronavirus. Le sue ultime parole analizzate sono 

del 17 novembre, quando stima che entro una settimana avremmo raggiunto il picco di contagi della seconda 

ondata. I numeri gli stanno dando ragione. 

E la presenza? 

Veniamo ora al risvolto più pop della vicenda: chi è lo scienziato che è stato più presente e sovraesposto 

mediaticamente? Inizialmente Roberto Burioni, che ha però deciso successivamente di eclissarsi; il suo testimone è 

stato raccolto da Andrea Crisanti dall’estate ad oggi. 

“Eccessivo e incoerente” 

“Dalle analisi emerge in modo molto 

chiaro come il flusso di comunicazione 

innescato dagli esperti sia 

stato eccessivo e incoerente. 

Purtroppo, stiamo assistendo a molti 

singoli professionisti che stanno 

utilizzato la ribalta mediatica 

per promozione personale e ad un 

gruppo di esperti che sta 

progressivamente perdendo la propria 

capacità di svolgere un ruolo di guida” 

 

lapidario Auro Palomba, Presidente della società che ha effettuato le analisi. 
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La classifica dei virologi, dal più presente al più incoerente 

Fabrizio Pregliasco pigliatutto, bene anche Locatelli, Galli e Ricciardi. Zangrillo e 

Gismondo lontani dal podio. 

 

In tempo di Covid il virologo va via come il 

pane (in copertina il finto album delle 

figurine che a mo’ di sfottò ormai circola già 

dalla prima fase della pandemia). Ce ne 

eravamo già accorti, ma a sistematizzare 

non soltanto la presenza bensì la coerenza 

delle dichiarazione degli scienziati – 

diventati ormai volti noti per gli italiani – ci 

ha pensato Reputation Science: società 

italiana di analisi e gestione della 

reputazione. 

Sono state analizzate, infatti, 

le dichiarazioni di 12 virologi, medici ed 

esperti che hanno avuto visibilità sul web 

dal 1° febbraio al 20 novembre 2020 in 

merito alla pandemia. Ecco cosa è emerso: 

da chi fa più presenze, a chi è riuscito a 

mantenere credibilità. Qualcuno ne esce 

con le ossa rotte. 

Rischio infodemia 

Partiamo dalla prima considerazione, che analizza il quadro generale: la sovraesposizione mediatica dei virologi non 

ha aiutato a fare chiarezza sul Coronavirus. Anzi, secondo lo studio del Reputation Science ha contribuito ad 

alimentare l’infodemia ovvero la messa in circolo di una quantità eccessiva di informazioni poco chiare che 

contribuisce alla confusione. Sono state analizzate centinaia di dichiarazioni pubbliche degli esperti sulla pandemia, 

individuandone oltre 120 che hanno avuto impatto mediatico significativo, generando oltre 70mila contenuti 

online tra web e social network. Durante i dieci mesi presi in esame, ogni giorno, le esternazioni degli esperti hanno 

generato circa 234 contenuti sul web; allo stesso tempo, secondo le analisi effettuate da Reputation Science, ogni 

dichiarazione ha generato in media 586 contenuti online in totale. L’efficacia degli esperti è stata valutata sotto due 

aspetti: indice di allerta e indice di coerenza. 

Indice di allerta 

L’indice di allerta ha indicato l’opinione media degli esperti in merito alle soluzioni per contenere la 

pandemia secondo una scala che va da -5 (misure di contenimento minime) a +5 (misure di contenimento massime): 

stando a questa analisi il più prudente risulta essere stato il direttore dell’Istituto Galeazzi di Milano Fabrizio 

Pregliasco, seguito da Walter Ricciardi, Massimo Galli, Franco Locatelli e Roberto Burioni (+4,5/+3,5) mentre agli 

ultimi posti della classifica figurano Alberto Zangrillo (che seppur multimediatico però virologo non è) e Matteo 

Bassetti, che hanno posizioni totalmente opposte ai primi. Nel dettaglio, per 6 virologi su 12 il virus SARS-CoV-2 è 

molto pericoloso, gli altri 6 hanno affermato almeno una volta che non ha un’elevata mortalità ; il lockdown 

trova il favore di tre quarti del campione, mentre un quarto è contrario; favorevoli al coprifuoco solo 6 esperti; più di 

un virologo su due non ritiene affidabili i dati diffusi dal Governo sull’andamento della pandemia; persino sull’App 



Immuni, strumento pubblicamente sostenuto dal Governo per monitorare il contagio, non vi è unanimità: lo ritengono 

utile solo 8 virologi su 12. 

Indice di coerenza 

L’analisi ha fatto emergere non solo un volume di contenuti generati dagli esperti estremamente rilevante, ma anche 

un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Molti esperti hanno cambiato approccio nei vari mesi. 

Reputation Science ha misurato in una scala da 1 a 10 la coerenza delle dichiarazioni pubbliche di ciascun 

esperto nel corso del periodo preso in analisi, che sono state in grado di generare picchi di visibilità. L’indice è stato 

ricavato calcolando la varianza fra le diverse opinioni espresse dal soggetto nel tempo. Il punteggio ottenuto tiene 

quindi conto delle diverse posizioni assunte nel corso della pandemia e spiega come e quanto sia cambiata la sua 

opinione. 

Fabrizio Pregliasco con 9,67 presenta l’indice di coerenza più alto, seguito con poco distacco da Franco 

Locatelli (9,11); a seguire: Matteo Bassetti (8,02); Massimo Galli (7,57); Antonella Viola (7,49); Walter 

Ricciardi (6,41); Roberto Burioni (4,21); Alberto Zangrillo (4,13); Ilaria Capua (3,95); l’indice di coerenza più basso è 

dei tre esperti le cui dichiarazioni sono state più incoerenti nel periodo di riferimento: al decimo posto Giorgio 

Palù con un indice di coerenza di 3,09, all’undicesimo Andrea Crisanti (3,05), al dodicesimo Maria Rita 

Gismondo (0,75). 

Doppio oro per Pregliasco 

Secondo Reputation Science Pregliasco è l’esperto che negli ultimi nove mesi, più di tutti, ha messo in guardia sulla 

pericolosità del virus e sulle necessità di imporre delle restrizioni: il suo indice di allerta, su una scala da -5 a +5, 

è infatti +4,45. Preso di mira con insulti e minacce social per aver invitato alla cautela, Pregliasco ha mantenuto nei 

mesi un orientamento coerente (9,67/10): favorevole a lockdown mirati, esclude l’obbligatorietà per il vaccino 

antinfluenzale ma la suggerisce per quanto riguarda il vaccino per il coronavirus. Le sue ultime parole analizzate sono 

del 17 novembre, quando stima che entro una settimana avremmo raggiunto il picco di contagi della seconda 

ondata. I numeri gli stanno dando ragione. 

E la presenza? 

Veniamo ora al risvolto più pop della vicenda: chi è lo scienziato che è stato più presente e sovraesposto 

mediaticamente? Inizialmente Roberto Burioni, che ha però deciso successivamente di eclissarsi; il suo testimone è 

stato raccolto da Andrea Crisanti dall’estate ad oggi. 

“Eccessivo e incoerente” 

“Dalle analisi emerge in modo molto 

chiaro come il flusso di comunicazione 

innescato dagli esperti sia 

stato eccessivo e incoerente. 

Purtroppo, stiamo assistendo a molti 

singoli professionisti che stanno 

utilizzato la ribalta mediatica 

per promozione personale e ad un 

gruppo di esperti che sta 

progressivamente perdendo la propria 

capacità di svolgere un ruolo di guida” 

 

lapidario Auro Palomba, Presidente della società che ha effettuato le analisi. 
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ROMA Troppe informazioni sul Covid e spesso 

contraddittorie tra loro, nonostante siano state 

espresse da fonti autorevoli. È quanto emerge 

da un'indagine di Reputation Science - società 

che in Italia si occupa di analisi e gestione della 

reputazione - che ha analizzato le dichiarazioni 

di virologi, medici ed esperti dal 1 febbraio al 

20 novembre di quest'anno. Ciò che è 

indubbio è un sovraccarico di informazioni che 

ha occupato i media in questi mesi di 

emergenza da pandemia: solo sul web, gli 

utenti sono entrati ogni giorno in contatto con 

oltre 230 contenuti generati dagli esperti di 

virologia, per un totale di oltre 70.000 contenuti.   Ma cio' che spicca maggiormente e' che sono state molto 

diverse le indicazioni sulla gravita' della pandemia e sulle misure di contenimento da adottare da parte dei 

tanti esperti. Tra i virologi, i piu' prudenti sono stati Fabrizio Pregliasco e Massimo Galli mentre su posizioni 

opposte Alberto Zangrillo e Matteo Bassetti. Sul fronte della coerenza, in base alle dichiarazioni pubbliche, 

al primo posto resta Pregliasco, mentre all'ultimo posto, la piu' 'incoerente' per le posizioni espresse risulta 

Maria Rita Gismondo. 

Opinioni divergenti 

Lo studio sottolinea un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Non solo infatti molti 

esperti hanno cambiato approccio nei vari mesi, ma in generale si è assistito a una forte divergenza tra le 

opinioni riguardo alla gravita' della pandemia e alla severita' delle misure di contenimento; questo potrebbe 

aver reso gli 'alti volumi' di contenuti registrati ancora piu' impegnativi da gestire dal punto di vista 

informativo per i cittadini.   Sul fronte del flusso comunicativo, alcuni virologi hanno scelto di intervenire 

pubblicamente nei momenti in cui il trend dei contagi era in aumento, come Roberto Burioni; o, al 

contrario, hanno concentrato i propri interventi quando i numeri dei contagi erano ai minimi, come nel caso 

di Zangrillo. Gli altri 10 esperti hanno mantenuto tempistiche di intervento pressoche' costanti. Alcuni 

hanno dominato la scena mediatica nei primi mesi e hanno molto ridimensionato le proprie presenze in 

seguito.   Le oltre 120 dichiarazioni rilasciate ai media, ed esaminate dallo studio, sono state analizzate 

attraverso due indici numerici: l''indice di allerta', l'orientamento prevalente di ciascun esperto rispetto al 

grado di rigidita' delle misure di contenimento da adottare, e il 'grado di coerenza' tra le varie opinioni 

espresse nel tempo da ciascuno. 

Tesi spesso antitetiche 

Le tesi proposte dai virologi sono state spesso antitetiche e l'indice di allerta elaborato da Reputation 

Science indica l'opinione media dell'esperto in merito alle soluzioni per contenere la pandemia secondo una 



scala che va da -5 (misure di contenimento minime) a +5 (misure di contenimento massime). Le posizioni 

degli esperti occupano la quasi totalità del range: si va da quelle più prudenti di Pregliasco, Ricciardi, Galli, 

Locatelli e Burioni (+4,5/+3,5) a quelle totalmente opposte di Zangrillo (-2) e Bassetti (-3). Nel dettaglio, per 

6 virologi su 12 il virus SARS-CoV-2 è molto pericoloso, gli altri 6 hanno affermato almeno una volta che 

non ha un'elevata mortalità. Il lockdown trova il favore di tre quarti del campione, mentre un quarto è 

contrario. E ancora: favorevoli al coprifuoco solo 6 esperti; più di un virologo su due non ritiene affidabili i 

dati diffusi dal Governo sull'andamento della pandemia. Persino sull'App Immuni, strumento pubblicamente 

sostenuto dal Governo per monitorare il contagio, non vi e' unanimita': lo ritengono utile solo 8 virologi su 

12.  

Indice di coerenza 

 L'indice è stato ricavato calcolando la varianza tra le diverse opinioni espresse dal soggetto nel corso del 

tempo. Il punteggio ottenuto tiene quindi conto delle diverse posizioni assunte durante i mesi della 

pandemia e spiega quindi come e quanto sia cambiata la sua opinione. Fabrizio Pregliasco con 9,67 

presenta l'indice di coerenza piu' alto, seguito con poco distacco da Franco Locatelli (9,11); a seguire: 

Matteo Bassetti (8,02); Massimo Galli (7,57); Antonella Viola (7,49); Walter Ricciardi (6,41); Roberto Burioni 

(4,21); Alberto Zangrillo (4,13); Ilaria Capua (3,95). L'indice di coerenza piu' basso e' dei tre esperti le cui 

dichiarazioni sono state piu' incoerenti nel periodo di riferimento preso in esame: al decimo posto Giorgio 

Palu' con un indice di coerenza di 3,09, all'undicesimo Andrea Crisanti (3,05), al dodicesimo Maria Rita 

Gismondo (0,75). 

Auror Palomba: “Flusso di notizie eccessivo” 

Il presidente di Reputation Science, Auro Palomba, osserva che «dalle analisi emerge in modo molto chiaro 

come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti sia stato eccessivo e incoerente».   E aggiunge: 

"Stiamo vivendo un momento di forte incertezza, ed ora più che mai e' necessario comprendere in modo 

chiaro i meccanismi della comunicazione, il peso che singole parole e messaggi piu' articolati possono avere 

sulla percezione e sui livelli di ansia delle persone, gia' sottoposte a forti pressioni dal contesto 

attuale".   Purtroppo - prosegue critico - stiamo assistendo a molti singoli professionisti che stanno 

utilizzato la ribalta mediatica per promozione personale e ad un gruppo di esperti che sta progressivamente 

perdendo la propria capacita' di svolgere un ruolo di guida. Una deriva acuita dai casi di reciproche accuse 

a cui abbiamo assistito. Purtroppo, un effetto negativo di questo trend riguarda il fatto che rischia di ledere 

l'importanza delle misure e dei comportamenti fondamentali per limitare la pandemia".   Andrea Barchiesi, 

Ceo di Reputation Science, spiega che "i dati riportati in questa analisi non sono solo statistiche sulla 

comunicazione dei soggetti analizzati" ma "sono numeri in grado di cambiare lo scenario percettivo. Non si 

tratta infatti - precisa - di un sondaggio sul loro gradimento, ma di una misurazione analitica dei contenuti 

che riprendono le loro dichiarazioni pubbliche".   "Se ogni opinione espressa dall'esperto sul Covid-19 - 

osserva - e' stata ripresa in media piu' di 200 volte al giorno su quotidiani, siti di informazione, social, 

significa che il lettore e' stato sottoposto a una grande pressione mediatica, ogni giorno, ricevendo 

messaggi spesso contrastanti, ad elevata frequenza e intensita'. Questo - conclude - ha contribuito ad 

aumentare il livello di infodemia perche' i cittadini si trovano di fronte sempre nuove voci, con posizioni 

diverse, sugli stessi argomenti".  
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Virologi, troppa confusione. Più incoerente Pelù. Tra i più chiari Galli e 

Pregliasco. Ecco lo studio e i voti 

 

Gli esperti italiani hanno dato troppe informazioni sul Covid-19 e spesso soono stati incoerenti, 

generando cofusione nei cittadini. É quanto emerge da uno studio di Reputation Science, società 

attiva nell’analisi e nella gestione della reputazione. L’analisi si è basata sulle dichiarazioni di 

virologi, medici ed esperti che hanno avuto visibilità sul web dal 1° febbraio al 20 novembre 2020 

in materia di coronavirus. Secondo la ricerca gli esperti avrebbero dato tantissime informazioni, ma 

con un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Per lo studio, infatti, molti esperti 

hanno cambiato approccio nei vari mesi ed è stata rilevata una divergenza tra le opinioni riguardo 

la gravità della pandemia e la severità delle misure di contenimento. A detta della società questo 

potrebbe aver reso l’alto numero di contenuti ancora più impegnativo da gestire, dal punto di vista 

informativo, per i cittadini. I ricercatori hanno analizzato centinaia di dichiarazioni pubbliche degli 

esperti sulla pandemia, individuandone oltre 120 che hanno avuto un impatto mediatico 

significativo, generando oltre 70mila contenuti online tra web e social network. Nell’analisi sono 

stati considerati solo i contenuti con le singole dichiarazioni, mentre sono stati esclusi quelli in cui 

le opinioni degli esperti hanno occupato spazio marginale. Durante i dieci mesi presi in esame, 

dunque, le esternazioni degli esperti avrebbero generato 234 dichiarazioni ogni giorno, che a loro 

volta hanno creato in media altri 586 contenuti online in totale.Secondo la ricerca, alcuni virologi 

hanno scelto di intervenire pubblicamente nei momenti in cui il trend dei contagi era in aumento, 

come Roberto Burioni o, al contrario, altri hanno concentrato i propri interventi quando i numeri 

dei contagi erano ai minimi, come nel caso di Zangrillo. Altri 10 esperti hanno mantenuto 

tempistiche di intervento pressoché costanti. L’analisi ha evidenziato anche quando gli esperti 

sono stati più presenti, con professionisti che hanno dominato la scena mediatica nei primi mesi e 

hanno poi ridimensionato le proprie presenze. Le oltre 120 dichiarazioni rilasciate ai media e 

analizzate dallo studio sono state analizzate attraverso due indici numerici: l’indice di allerta, 

l’orientamento prevalente di ciascun espertorispetto al grado di rigidità delle misure di 

contenimento da adottare, e il grado di coerenza tra le varie opinioni espresse nel tempo da 

ciascuno. 

Secondo lo studio le tesi proposte dai virologi sono state spesso antitetiche: gli esperti avrebbero 

assunto posizioni molto contrastanti in merito alle caratteristiche della pandemia e alle soluzioni 

da adottare per il contenimento della pandemia. L’indice di allerta elaborato da Reputation Science 

indica l’opinione media dell’esperto in merito alle soluzioni per contenere la pandemia secondo 

una scala che va da -5 (misure di contenimento minime) a +5 (misure di contenimento massime). 

Le posizioni degli esperti occupano la quasi totalità del range: si va da quelle più prudenti di 

Pregliasco, Ricciardi, Galli, Locatelli e Burioni (+4,5/+3,5) a quelle totalmente opposte di Zangrillo (-

2) e Bassetti (-3). Nel dettaglio, per 6 virologi su 12 il virus SARS-CoV-2 è molto pericoloso, gli altri 

6 hanno affermato almeno una volta che non ha un’elevata mortalità. Il lockdown, invece, trova il 



favore di tre quarti del campione, mentre un quarto è contrario. Sono favorevoli al coprifuoco solo 

6 esperti, mentre più di un virologo su due non ritiene affidabili i dati diffusi dal Governo 

sull’andamento della pandemia.L’indice di coerenza sviluppato da Reputation Science, espresso in 

una scala da 1 a 10, misura invece la coerenza delle dichiarazioni pubbliche di ciascun esperto nel 

corso del periodo preso in analisi, che sono state in grado di generare picchi di visibilità. L’indice è 

stato ricavato calcolando la varianza tra le diverse opinioni espresse dal soggetto nel tempo. 

Il punteggio ottenuto tiene quindi conto delle diverse posizioni assunte nel corso della pandemia e 

spiega quindi come e quanto sia cambiata la sua opinione. 

Fabrizio Pregliasco, con 9,67, è stato il più coerente, seguito con poco distacco da Franco Locatelli 

(9,11). A seguire ci sono Matteo Bassetti (8,02), Massimo Galli (7,57), Antonella Viola (7,49), Walter 

Ricciardi (6,41), Roberto Burioni (4,21), Alberto Zangrillo (4,13) e Ilaria Capua (3,95). L’indice di 

coerenza più basso è dei tre esperti le cui dichiarazioni sono state più incoerenti nel periodo di 

riferimento preso in esame: al decimo posto Giorgio Palù con un indice di coerenza di 3,09, 

all’undicesimo Andrea Crisanti (3,05) e al dodicesimo Maria Rita Gismondo (0,75). 

“Dalle analisi emerge in modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti 

sia stato eccessivo e incoerente – ha affermato Auro Palomba, Presidente di Reputation Science – 

Stiamo vivendo un momento di forte incertezza, ed ora più che mai è necessario comprendere in 

modo chiaro i meccanismi della comunicazione, il peso che singole parole e messaggi più articolati 

possono avere sulla percezione e sui livelli di ansia delle persone, già sottoposte a forti pressioni 

dal contesto attuale. Purtroppo, stiamo assistendo a molti singoli professionisti che stanno 

utilizzato la ribalta mediatica per promozione personale e ad un gruppo di esperti che sta 

progressivamente perdendo la propria capacità di svolgere un ruolo di guida. Una deriva acuita dai 

casi di reciproche accuse a cui abbiamo assistito. Purtroppo, un effetto negativo di questo trend 

riguarda il fatto che rischia di ledere l’importanza delle misure e dei comportamenti fondamentali 

per limitare la pandemia”. I dati riportati in questa analisi non sono solo statistiche sulla 

comunicazione dei soggetti analizzati – ha spiegato Andrea Barchiesi, CEO di Reputation Science – 

sono numeri in grado di cambiare lo scenario percettivo. Non si tratta infatti di un sondaggio sul 

loro gradimento, ma di una misurazione analitica dei contenuti che riprendono le loro dichiarazioni 

pubbliche. Se ogni opinione espressa dall’esperto sul Covid19 è stata ripresa in media più di 200 

volte al giorno su quotidiani, siti di informazione, social, significa che il lettore è stato sottoposto a 

una grande pressione mediatica, ogni giorno, ricevendo messaggi spesso contrastanti, ad elevata 

frequenza e intensità. Questo ha contribuito ad aumentare il livello di infodemia perché i cittadini 

si trovano di fronte sempre nuove voci, con posizioni diverse, sugli stessi argomenti”. 
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Virologi, epidemiologi, infettivologi, immunologi e perfino 

veterinari. Il festival degli specialisti in Tv non conosce 

soste dall’inizio della pandemia. Prima del Covid nessuno li 

conosceva, ora assurgono agli onori della cronaca facendo 

concretamente dubitare il pubblico del fatto che lavorino 

davvero o invece indossino il camice solo per collegarsi 

con i salotti televisivi. Trascorrono infatti ore e ore al 

giorno a disquisire di virus, ma senza in realtà curare 

davvero i malati di Covid, che invece sono assistiti 

generosamente da medici che si occupano di loro sia a 

domicilio (medici di base che visitano e prescrivono 

farmaci efficaci) che negli ospedali (clinici che sul campo 

combattono ogni giorno i casi più gravi di Covid). 

La gente, però, conosce solo quelli che dominano i 

programmi televisivi e che trovano perfino il tempo di 

scrivere libri sulla pandemia. Ormai è difficile trovare un 

virologo che in questi mesi non abbia sfornato un volume 

per raccontare la prima ondata e pontificare sul “nemico 

invisibile”. 

Eppure basterebbe fare una rapida ricerca in Rete per 

smascherare le contraddizioni che molti virologi ed esperti 

di discipline affini alla virologia hanno evidenziato parlando del virus in questi mesi. Hanno fatto leva sulla paura 

della stragrande maggioranza della popolazione per veicolare legittime opinioni, spacciate però per verità oggettive. 

L’effetto saturazione delle informazioni sul virus ha consentito a molti di loro di farla franca, cioè di far dimenticare 

agli italiani cose completamente opposte dette soltanto qualche settimana prima. 



C’era chi tra loro, a maggio, profetizzava 150.000 ricoveri in terapia intensiva per colpa degli studenti e lavoratori 

meridionali trapiantati al nord che, rientrando in massa per le consuete vacanze nei luoghi di origine, avrebbero 

infettato i genitori e i nonni. Ma per fortuna a giugno e luglio nulla di tutto ciò si è verificato. C’era chi, sempre tra i 

virologi e gli infettivologi, asseriva l’inutilità della mascherina, salvo poi cambiare idea radicalmente. E l’elenco degli 

annunci a effetto ma privi di fondamento potrebbe allungarsi all’infinito. 

Ora però che hanno realizzato di dover trascorrere in clausura anche le vacanze natalizie, gli italiani sembrano più 

che mai disincantati nei confronti della scienza e iniziano a diffidare dei punti di vista esternati in modo martellante e 

ossessivo dai virologi. 

Uno studio di Reputation Science (società italiana che analizza dati usando modelli matematici per implementare 

strategie di comunicazione) ha analizzato l'esposizione mediatica, la coerenza e l'orientamento di virologi, 

immunologi e medici negli ultimi dieci mesi. Un gruppo di 80 esperti ha passato al setaccio le loro dichiarazioni e 

concluso che solo sul web gli utenti sono entrati ogni giorno in contatto con oltre 230 contenuti generati dagli 

esperti di virologia, per un totale di oltre 70.000 contenuti.  Ma questo non ha diminuito il senso di incertezza, anzi. 

Troppe informazioni, spesso in contrasto l'una con l'altra, pur se provenienti da fonti autorevoli ed accreditate, 

hanno generato disorientamento nell’opinione pubblica, alternando la percezione generale della pandemia. «Questo 

eccesso di voci continue, sovrapposte e contrapposte -ha spiegato Auro Palomba, presidente di Reputation Science- 

ha sortito l'effetto di disorientare ulteriormente. È chiaro che si tratta di una situazione inedita però chiunque parli 

deve tenere conto degli effetti che le sue parole potranno sortire». 

Lo studio ha evidenziato l’incoerenza di molte dichiarazioni rilasciate dai virologi; questi ultimi hanno cambiato 

approccio nei vari mesi e le loro opinioni riguardo alla pandemia e all’affidabilità delle misure di contenimento sono 

apparse a tratti schizofreniche. «Dalle analisi – ha aggiunto Palomba - emerge in modo molto chiaro come il flusso di 

comunicazione innescato dagli esperti sia stato eccessivo e incoerente; è ora più che mai necessario comprendere in 

modo chiaro i meccanismi della comunicazione, il peso che singole parole e messaggi più articolati possono avere 

sulla percezione e sui livelli di ansia delle persone, già sottoposte a forti pressioni dal contesto attuale. Purtroppo, 

stiamo assistendo a molti singoli professionisti che stanno utilizzato la ribalta mediatica per promozione personale e 

ad un gruppo di esperti che sta progressivamente perdendo la propria capacità di svolgere un ruolo di guida. Una 

deriva acuita dai casi di reciproche accuse a cui abbiamo assistito». 

Se, dunque, esiste una infodemia come circolazione virale di informazioni non vagliate e non verificate, essa passa 

anche dall’affastellarsi caotico di dichiarazioni di virologi ed esperti, che alimentano un circuito perverso di 

incertezza tra i cittadini. La spettacolarizzazione delle informazioni medico-scientifiche, alimentata anche dai media 

tradizionali, sta provocando danni enormi alla collettività e sta destabilizzando la società, minandone nel profondo le 

basi. E se il lockdown iniziassero a farlo i virologi? 
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In tempo di Covid, ormai lo sappiamo, il virologo 

“va via come il pane” (in copertina il finto album 

delle figurine che, a mo’ di sfottò, ormai circola già 

dalla prima fase della pandemia). Ce ne eravamo 

già accorti, ma a sistematizzare non soltanto 

la presenza bensì la coerenza delle dichiarazione 

degli scienziati – diventati ormai volti noti per gli 

italiani – ci ha pensato Reputation Science: società 

italiana di analisi e gestione della reputazione. 

Sono state analizzate, infatti, le dichiarazioni di 12 

virologi, medici ed esperti che hanno avuto visibilità sul web dal 1° febbraio al 20 novembre 

2020 in merito alla pandemia. Ecco cosa è emerso: da chi fa più presenze, a chi è riuscito a 

mantenere credibilità. Qualcuno ne esce con le ossa rotte. 

Rischio infodemia 

Partiamo dalla prima considerazione, che analizza il quadro generale: la sovraesposizione 

mediatica dei virologi non ha aiutato a fare chiarezza sul Coronavirus. Anzi, secondo lo studio del 

Reputation Science ha contribuito ad alimentare l’infodemia ovvero la messa in circolo di una 

quantità eccessiva di informazioni poco chiare che contribuisce alla confusione. Sono state 

analizzate centinaia di dichiarazioni pubbliche degli esperti sulla pandemia, individuandone 

oltre 120 che hanno avuto impatto mediatico significativo, generando oltre 70mila contenuti 

online tra web e social network. Durante i dieci mesi presi in esame, ogni giorno, le esternazioni 

degli esperti hanno generato circa 234 contenuti sul web; allo stesso tempo, secondo le analisi 

effettuate da Reputation Science, ogni dichiarazione ha generato in media 586 contenuti online 

in totale. L’efficacia degli esperti è stata valutata sotto due aspetti: indice di allerta e indice di 

coerenza. 

Indice di allerta classifica virologi 

L’indice di allerta ha indicato l’opinione media degli esperti in merito alle soluzioni per contenere 

la pandemia secondo una scala che va da -5 (misure di contenimento minime) a +5 (misure di 



contenimento massime): stando a questa analisi il più prudente risulta essere stato il direttore 

dell’Istituto Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco, seguito da Walter Ricciardi, Massimo Galli, 

Franco Locatelli e Roberto Burioni (+4,5/+3,5) mentre agli ultimi posti della classifica 

figurano Alberto Zangrillo (che seppur multimediatico però virologo non è) e Matteo 

Bassetti, che hanno posizioni totalmente opposte ai primi. Nel dettaglio, per 6 virologi su 12 il 

virus SARS-CoV-2 è molto pericoloso, gli altri 6 hanno affermato almeno una volta che non 

ha un’elevata mortalità ; il lockdown trova il favore di tre quarti del campione, mentre un quarto 

è contrario; favorevoli al coprifuoco solo 6 esperti; più di un virologo su due non ritiene affidabili i 

dati diffusi dal Governo sull’andamento della pandemia; persino sull’App Immuni, strumento 

pubblicamente sostenuto dal Governo per monitorare il contagio, non vi è unanimità: lo ritengono 

utile solo 8 virologi su 12. 

Indice di coerenza classifica virologi 

L’analisi ha fatto emergere non solo un volume di contenuti generati dagli esperti estremamente 

rilevante, ma anche un doppio livello di incoerenza nelle dichiarazioni rilasciate. Molti esperti 

hanno cambiato approccio nei vari mesi. Reputation Science ha misurato in una scala da 1 a 10 la 

coerenza delle dichiarazioni pubbliche di ciascun esperto nel corso del periodo preso in analisi, 

che sono state in grado di generare picchi di visibilità. L’indice è stato ricavato calcolando la 

varianza fra le diverse opinioni espresse dal soggetto nel tempo. Il punteggio ottenuto tiene quindi 

conto delle diverse posizioni assunte nel corso della pandemia e spiega come e quanto 

sia cambiata la sua opinione. 

Fabrizio Pregliasco con 9,67 presenta l’indice di coerenza più alto, seguito con poco distacco 

da Franco Locatelli (9,11); a seguire: Matteo Bassetti (8,02); Massimo Galli (7,57); Antonella 

Viola (7,49); Walter Ricciardi (6,41); Roberto Burioni (4,21); Alberto Zangrillo (4,13); Ilaria 

Capua (3,95); l’indice di coerenza più basso è dei tre esperti le cui dichiarazioni sono state più 

incoerenti nel periodo di riferimento: al decimo posto Giorgio Palù con un indice di coerenza di 

3,09, all’undicesimo Andrea Crisanti (3,05), al dodicesimo Maria Rita Gismondo (0,75). 

Doppio oro per Pregliasco 

Secondo Reputation Science Pregliasco è l’esperto che negli ultimi nove mesi, più di tutti, ha 

messo in guardia sulla pericolosità del virus e sulle necessità di imporre delle restrizioni: il 

suo indice di allerta, su una scala da -5 a +5, è infatti +4,45. Preso di mira con insulti e minacce 

social per aver invitato alla cautela, Pregliasco ha mantenuto nei mesi un orientamento coerente 

(9,67/10): favorevole a lockdown mirati, esclude l’obbligatorietà per il vaccino antinfluenzale ma la 

suggerisce per quanto riguarda il vaccino per il coronavirus. Le sue ultime parole analizzate sono 

del 17 novembre, quando stima che entro una settimana avremmo raggiunto il picco di contagi 

della seconda ondata. I numeri gli stanno dando ragione. 

E la presenza? 

Veniamo ora al risvolto più pop della vicenda: chi è lo scienziato che è stato più presente e 

sovraesposto mediaticamente? Inizialmente Roberto Burioni, che ha però deciso 

successivamente di eclissarsi; il suo testimone è stato raccolto da Andrea Crisanti dall’estate ad 

oggi. 
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“Eccessivo e incoerente” 

“Dalle analisi emerge in modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti 

sia stato eccessivo e incoerente. Purtroppo, stiamo assistendo a molti singoli professionisti che 

stanno utilizzato la ribalta mediatica per promozione personale e ad un gruppo di esperti che sta 

progressivamente perdendo la propria capacità di svolgere un ruolo di guida”. 

Lapidario il commento di Auro Palomba, Presidente della società che ha effettuato le analisi. 
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Numerose sono state le conseguenze, negative e positive, che la pandemia da Coronavirus ha generato 

nell’arco di un solo anno. Eppure nessuno si sarebbe aspettato che una di queste sarebbe stata quella di 

creare una nuova figura di tendenza, a metà strada tra la scienza ed il gossip, il virologo. A condurre l’analisi 

delle figure di virologi che riscuotono più consenso popolare è Reputation science, società italiana che 

gestisce in modo scientifico la reputazione di aziende, manager e istituzioni; e da oggi anche di studiosi di 

virus. 

I criteri applicati – È necessario fare, però, una distinzione, non sempre così chiara, tra virologo ed 

epidemiologo: il primo studia il virus mentre il secondo analizza la sua diffusione ed i modi per frenarla. La 

classifica stilata da Reputation science analizza tutti i contenuti in rete relativi ai virologi, dalle ospitate nei 

talk show alle interviste delle testate giornalistiche, dai follower agli haters che li citano, nel bene e nel male. 

Ma vediamo chi sono i virologi “preferiti” in base all’indice di allerta ed al grado di coerenza posseduto. 



I migliori ed i “peggiori” – Il medico Roberto Burioni, professore di Virologia all’Università Vita-Salute San 

Raffaele di Milano, si classifica grazie ad i suoi 254mila follower su Twitter in pole position. È uno dei virologi 

più attivi sul social, risponde caustico agli haters, lancia provocazioni, “smaschera” le fake news, interagisce 

ripostando i tweet di noti giornalisti. Segue Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive 

dell’Ospedale San Martino di Genova. Popolare su Facebook, con i suoi discreti 60mila follower, mette al 

centro dei suoi post il professionista e l’uomo, tra selfie in corsia alla fine della giornata di lavoro al 

festeggiamento “virutale” del compleanno con il suo personale ed i suoi sostenitori che costantemente lo 

ringraziano per la tranquillità in grado di infondere. Ilaria Capua, docente alla University of Florida e direttrice 

della UF One Health Center, è tra gli ultimi posti, in buona compagnia con Andrea Crisanti, professore di 

microbiologia all’Università di Padova. Il perché è presto detto: dicono quello che nessuno vuole sentirsi dire. 

Invitano alla responsabilizzazione individuale, evitano allarmismi ma anche eccessi di ottimismo non 

scientificamente comprovato. 

L’eccesso di informazioni ed i suoi pericoli – Ciò che accomuna tutti i virologi, tuttavia, è l’effetto non 

sempre positivo che genere l’eccesso di informazioni e di opinioni, spesso anche nettamente in contrasto, a 

cui sottopongono il “loro” pubblico. Nel tentativo di informare consapevolmente, spesso ottengono il 

risultato opposto; seminano, cioè, non perfetta conoscenza, anzi approssimazione, nell’informazione. A 

complicare lo scenario c’è poi il fattore tempo, televisivo o social. Si vorrebbe, infatti, concentrare in pochi 

minuti e con poche battute la conoscenza generale di quanto è successo e sta ancora accadendo. A riprova 

che la popolarità non può tutto. 

 



  
30 – 11 - 2020 

 

 

TG ZERO - 17.00 - Durata: 00.08.11  

Conduttore: BUFFONI EDOARDO - CACCIOLA MARY  

 

 

Covid 19. Analisi esposizione mediatica dei virologi. Ospite: Auro Palomba 

(Reputation Science).  

 

Link al servizio 

 

http://bancadati.datavideo.it/media/20201130/20201130-RADIO_CAPITAL-TG_ZERO_1700-192916448m.mp4
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UNO, NESSUNO, 100MILAN - 09.05 - Durata: 00.07.47  

Conduttore: MILAN ALESSANDRO  

 

 

Covid-19. Studio di Reputation Science analizza l'esposizione mediatica dei 

virologi. Ospite: Auro Palomba (Reputation Science)  

 

Link al servizio 

http://bancadati.datavideo.it/media/20201130/20201130-RADIO_24-UNO,_NESSUNO,_100MILAN_0905-102952804m.mp4
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La classifica dei virologi secondo Reputation Science  

▷ Ecco i più coerenti e i più allarmisti 
La pandemia, oltre ad averci afflitto nei modi e nei tempi che conosciamo, ci ha anche consegnato una nuova figura di 

personaggio mediatico: il virologo, sintetizzando in questo modo la vasta categoria che comprende gli scienziati 

esperti in virus e in campi limitrofi. 

Quotidianamente sentiamo e leggiamo pareri e interviste di epidemiologi, microbiologi, pneumologici invitati a 

discutere di tutte le sfaccettature inerenti al virus e di come quest’ultimo abbia cambiato la società. Questo 

sovraccarico di informazioni è finito sotto la lente di ingrandimento di un’indagine curata da Reputation Science, che 

ha analizzato le dichiarazioni degli ultimi dieci mesi. 

Dallo studio è emersa una classifica che premia gli esperti in base all’indice di allerta e al grado di coerenza. Questi due 

sono i parametri presi in considerazione, come ha spiegato l’amministratore delegato di Reputation Science Andrea 

Barchiesi ai microfoni di Stefano Molinari e Luigia Luciani. 

Ecco l’intervento di Andrea Barchiesi a “Lavori in Corso”. link al video 

“Abbiamo fatto un’analisi di tutti i contenuti in rete che 

sono presenti su questi soggetti. Di conseguenza 

andiamo ad analizzare l’effetto che le loro dichiarazioni 

hanno avuto all’interno della società civile. 

Abbiamo utilizzato due parametri fondamentali: l’indice 

di allerta massima (mettere la mascherina anche agli 

animali), dove 5 è il massimo della prudenza e -5 è ‘non 

esiste il covid’. Il secondo parametro fondamentale è 

l’indice di coerenza, ovvero lo stesso virologo da febbraio 

scorso abbiamo studiato quante volte hanno cambiato 

opinione. 

Perché abbiamo considerato la coerenza? Perché abbiamo studiato l’impatto della società civile e ci sono stati dei 

problemi seri durante questa epidemia. Questo effetto ha causato moltissima confusione tra le persone. Lo stesso Crisanti 

con le ultime dichiarazioni sul vaccino. 

Il cittadino è stato inondato da una comunicazione contraddittoria, contrastante e spesso anche confusa. I virologi 

devono fare attenzione. Sono diventati super gettonati nelle trasmissioni, ma hanno portato ad una pandemia 

informativa. Hanno anche delle responsabilità, che non hanno ancora compreso”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k-YZPZ1zeQ4&feature=youtu.be&ab_channel=RadioRadioTV
https://www.radioradio.it/2020/10/il-regime-getta-la-maschera-le-tremende-parole-di-conte-fanno-rabbrividire-sul-nuovo-dpcm/
https://www.radioradio.it/2020/10/il-regime-getta-la-maschera-le-tremende-parole-di-conte-fanno-rabbrividire-sul-nuovo-dpcm/


  
01 – 12 - 2020 

 

 

Link al video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jkXlboKzFMQ&ab_channel=Rai


  
30 – 11 - 2020 

 

 

TG2 POST - 21.00 - Durata: 00.01.30  

Conduttore: MORENO MANUELA  

 

Covid 19. Inchiesta Reputation Science su dichiarazioni degli esperti negli 

ultimi 10 mesi. Ospiti: Massimiliano Fedriga, Luca Richeldi (Cts - Policlinico 

Gemelli), Annalisa Chirico.  

Link al video 

 

 

http://bancadati.datavideo.it/media/20201130/20201130-RAI_2-TG2_POST_2100-214121186m.mp4


  
01 – 12 - 2020 

 

 

L'ARIA CHE TIRA - Durata: 00.01.12  

Conduttore: MYRTA MERLINO  

Classifica dei virologi, Myrta Merlino al virologo Fabrizio Pregliasco: "Lei è 

primo", "Sì, sulla coerenza, questo mi piace" 

Il virologo Fabrizio Pregliasco: "Mi sono occupato di infezioni respiratorie negli ultimi 30 anni, mi piace la classifica per 

coerenza. Ricordo il Professor Crovari, esperto di influenze, che mi diceva che aveva visto alcune pandemie, mentre noi 

nemmeno una, e ci raccontava come queste pandemie avevano messo in ginocchio il sistema sanitario. Ora è la nostra 

volta". 

 

Link al video 

 

 

https://www.la7.it/laria-che-tira/video/classifica-dei-virologi-myrta-merlino-al-virologo-fabrizio-pregliasco-lei-e-primo-si-sulla-coerenza-01-12-2020-353249


  
03 – 12 - 2020 

 

 

STASERA ITALIA – 20.30 - Durata: 00.01.46  

Conduttore: BARBARA PALOMBELLI  

 

Virologi star della Tv: è guerra di ascolti  

 

 



  
07 – 12 - 2020 

 

 

L'ARIA CHE TIRA - 11.00 - Durata: 00.01.50 

Conduttore: MAGNANI FRANCESCO  

Covid 19. La reputazione dei virologi in uno studio di "Reputation science". 

Ospiti: Gennaro Migliore, Dario Galli, Daniela Preziosi.  

 

Link al video 

 

 

http://bancadati.datavideo.it/media/20201207/20201207-LA7-LARIA_CHE_TIRA_1100-115242428m.mp4


  
04 – 12 - 2020 

 

 

7 IN PUNTO, Tg7Nordest - Durata: 00.25.43  

Conduttore: ANTONELLA PRIGIONI 

 

Intervista ad Auro Palomba  

Comunicare il covid. Uno studio di "Reputation Science" mette a confronto 

l'informazione fornita dagli scienziati. 

Link al video 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pySHiNiSfEo&feature=youtu.be&ab_channel=7GoldTelePadova

