
 
 
Comunicato stampa 
 

Pillole di vaccino. Tre appuntamenti di informazione per ripercorrere la storia delle 
pandemie e dei vaccini, per sfatare alcune fake news e per spiegare come funzionano. 

15-22-29 aprile 2021 
 

Asolo ReAttiva presenta un nuovo format, interamente digitale, dedicato all’informazione 
sui vaccini. “Pillole di vaccino” consiste in tre appuntamenti con importanti ospiti sui canali 
social dell’associazione, giovedì 15, 22 e 29 aprile. In ciascuna data verrà pubblicato un breve 
video, appunto una “pillola”, volto ad affrontare uno degli aspetti da conoscere sui vaccini. 

Il 15 aprile, il medico e paleopatologo Francesco Maria Galassi racconterà la storia dei 
vaccini e delle pandemie; il 22 aprile il Dottor Massimo Pisciotta parlerà di verità e bugie 
sui vaccini, il 29 aprile il Professore, virologo e divulgatore scientifico Giovanni Maga 
approfondirà l’origine del virus Sars-cov-2 e del funzionamento dei vaccini. I video 
resteranno poi disponibili per chiunque voglia vederli in un secondo momento, su Facebook, 
Instagram e Youtube. 

Asolo ReAttiva ha sempre avuto a cuore l’informazione, tanto che uno degli appuntamenti 
fissi dell’associazione era InformAttiva, un ciclo di incontri con esperti per affrontare temi di 
attualità. L’emergenza sanitaria ha trasformato questo tipo di eventi in un ricordo lontano, ma 
non è venuta meno la necessità di fare chiarezza su alcune materie importanti e la volontà 
dei soci dell’associazione di impegnarsi per dare un contributo alla comunità asolana. Per 
questo Asolo ReAttiva ha preparato tre “pillole” in informazione. 

Recentemente Asolo è passato alle cronache come comune no-vax, ma i giovani di Asolo 
ReAttiva non ci stanno. Pillole di vaccino è una reazione, a chi sostiene che Asolo sia un covo 
di no-vax si dimostra che ci sono persone che si affidano alla scienza e non a notizie dalla 
dubbia origine. Le convinzioni dei no-vax possono essere contagiose, specialmente tra chi 
nutre una certa diffidenza nei confronti di questi vaccini sviluppati così rapidamente. Pillole 
di Vaccino vuole indirizzare questa diffidenza e queste perplessità fornendo dei dati 
oggettivi, contrastando l’epidemia di disinformazione che stiamo affrontando. 

“Il vaccino è considerato una risorsa essenziale per fermare la pandemia, eppure tra chi 
potrebbe già ricevere il vaccino alcuni hanno scelto di non farlo o di attendere, sollevando 



dubbi e perplessità sulla sua utilità o sulla sua sicurezza.” -  Spiega il Presidente di Asolo 
ReAttiva Matteo Feltracco - “Parte di questo scetticismo può derivare da una scarsa 
conoscenza sul funzionamento del vaccino, o sui metodi impiegati per verificarne la sicurezza 
e l’efficacia. In altri casi, può dipendere da una diffidenza nei confronti dei vaccini, in parte 
comprensibile. Il progetto "Pillole di vaccino" ha lo scopo di allontanare alcuni dubbi, farsi 
un’idea di come si sia arrivati in così poco tempo a un vaccino, sulla sua efficacia e 
sull’importanza in generale delle vaccinazioni per la salute di tutti” 

 
Gli ospiti 

Francesco Maria Galassi Medico e paleopatologo. È professore presso la Flinders University 
(Australia) ed è stato inserito dalla rivista americana Forbes nel 2017 nella lista dei 30 
scienziati under 30 più influenti in Europa 

Massimo Pisciotta Medico di medicina generale convenzionato con l’AULSS 2 Marca 
Trevigiana, specialista in Anestesia e Rianimazione Terapia Intensiva.  

Giovanni Maga Direttore dell’istituto di genetica molecolare del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Professore di Biologia Molecolare II all’Università di Pavia e divulgatore scientifico. 

 
 

 Asolo ReAttiva 

Diventata associazione di promozione sociale nel 2014, Asolo Reattiva ha proposto negli 
anni e continua ad organizzare attività nel territorio Asolano. Composta da giovani mira a 
(Re)attivare concretamente la cittadinanza per creare sempre più occasioni di confronto e 
scambio reciproco. Nessun valore della persona (dei giovani in particolare) si può sviluppare 
senza l’apporto della comunità, all’interno della quale ognuno deve poter trovare le stesse 
opportunità di crescita, in un ambiente favorevole. Noi volontari dell’associazione 
proponiamo eventi atti alla condivisione di idee, all’apertura all’altro e alla crescita 
personale. Siamo convinti che momenti come questi aiutino a creare un circolo virtuoso 
all’interno di una buona comunità. 
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