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Oggetto: dichiarazioni rese dal Prof. Bassetti alla trasmissione televisiva “Omnibus” (LA7) in 
data 21 agosto u.s. 
 
Genova, 24 agosto 2020 
 
Egregio Rettore, Egregio Preside, Egregio Presidente 
Sarete certamente a conoscenza delle dichiarazioni che il Prof. Bassetti ha rilasciato il 21 agosto, 
nel corso di una trasmissione a diffusione nazionale, in merito agli effetti che potrebbe produrre 
l’uso prolungato (oltre 20 minuti) della mascherina quale dispositivo di protezione individuale.  
Giova ricordare che in data 29 aprile 2020, lo scrivente interpellò per iscritto le SSVV 
interrogandosi se il Prof. Bassetti, in qualità di dipendente pubblico, potesse rilasciare qualsivoglia 
dichiarazione senza che vi fosse un’espressa autorizzazione degli organi competenti. Devo 
purtroppo evidenziare di non aver ricevuto risposta alcuna; benché la mia interlocuzione, in qualità 
di Vicepresidente della Commissione regionale Sanità, fosse da ritenersi idonea e corretta.  
Nel frattempo le dichiarazioni rese ai media dal Prof. Bassetti si non moltiplicate. Alcune 
condivisibili, a giudizio dello scrivente, altre meno. Resta tuttavia valida la riflessione sopra 
indicata: ossia se un dipendente pubblico possa interloquire con tale immediatezza con gli organi di 
stampa. 
La questione dimostra risvolti problematici quando l’interessato fa affermazioni che, a nostro 
giudizio, contrastano in maniera evidente con i dati esperienziali e scientifici di cui siamo a 



disposizione. Infatti, se fosse vero che “si può perdere lucidità parlando con la mascherina per 
molti minuti” (cit. dalle dichiarazioni indicate in oggetto) significherebbe che chirurghi, infermieri o 
tecnici che devono indossare tale dispositivo per lungo tempo non sarebbero in grado di svolgere 
correttamente il proprio lavoro.  
La qual cosa preoccupa e rischia gettare discredito su una categoria, quella degli operatori sanitari, 
che è stata straordinaria protagonista nel contrasto alla pandemia covid-19. Siamo anzi certi che, 
nello svolgimento del suo lavoro, il Prof. Bassetti abbia trascorso periodi ben più lunghi di 20 
minuti indossando continuativamente la mascherina: ciononostante, siamo altrettanto certi che abbia 
operato nella maniera più professionale ed efficace. 
Delle due, l’una. O tali dichiarazioni risultano del tutto gratuite, tali da produrre disinformazione fra 
la popolazione e ingenerare un senso di sconforto fra gli operatori sanitari che fronteggiano il covid-
19. Oppure tali affermazioni rispondono al vero; e allora sarebbe doveroso ripensare l’intero 
sistema sanitario, che a partire dalle più semplici procedure fino a quelle più complesse, dovrebbe 
prevedere un continuo avvicendamento di personale, considerato che trascorsi 20 minuti chiunque 
non potrebbe proseguire le attività in piena sicurezza. A nostro parere la prima conclusione appare 
decisamente più verosimile. 
In conclusione, Vi chiediamo di pronunciarVi in merito e acclarare la Vostra posizione a fronte di 
dichiarazioni che, a nostro giudizio, sono controproducenti sia per la popolazione sia per il 
personale sanitario in servizio. Preme sottolineare che non troverei corretto non ricevere 
nuovamente risposta dalle SSVV (nel caso si valuteranno iniziative a riguardo).  
 
 
Distinti saluti 
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