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Il sito di Claudio Messora, che ha pubblicato informazioni false e non comprovate su temi
legati alla salute, inclusa la pandemia di coronavirus del 2020.
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Proprietà e finanziamenti
Il sito è di proprietà di ByoBlu Edizioni Srls, una società privata con sede a Milano che, secondo i dati della Camera di Commercio, è di
proprietà di Messora. Messora ha lavorato come consulente della comunicazione per il Movimento 5 Stelle fino al 2014.

ByoBlu.com invita i lettori a effettuare donazioni e vende abbonamenti ai contenuti del sito.

ByoBlu.com non pubblica pubblicità.

Contenuti
ByoBlu.com, che si definisce "La TV dei Cittadini", pubblica brevi articoli con servizi video realizzati dello staff di ByoBlu e commenti di
Messora.

Il contenuto è organizzato in sezioni come Primo Piano, Programmi, Negozio, e Su ByoBlu. Le notizie sono organizzate per argomenti,
come Politica, Economia e Finanza, Unione Europea, Salute e COVID-19.

Credibilità
Il sito ha pubblicato informazioni non comprovate in materia di salute, incluse false informazioni sulla pandemia di COVID-19 e i relativi
vaccini.

Ad esempio, un articolo dell'aprile 2021, intitolato "Vaccino Pfizer, bambina americana di due anni muore dopo la seconda dose",
riporta la notizia "della morte di una bambina di 2 anni, a seguito della somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer, lo
scorso 25 febbraio 2021. Il primo marzo, però, la piccola è stata ricoverata d’urgenza. Tre giorni dopo, la morte". L'articolo aggiunge:
"Ci si aspetta ora che si faccia luce sulle cause della morte della piccola e se queste possano essere direttamente collegabili alla
somministrazione di Pfizer".

L'articolo si basa su una segnalazione riportata al Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), database gestito dai Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) degli Stati Uniti e dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti.

Tuttavia, benché il sito del VAERS lo presenti come "un sistema nazionale di allerta preventiva per individuare possibili problemi di
sicurezza nei vaccini utilizzati negli USA", le segnalazioni effettuate al VAERS non sono verificate e possono provenire da chiunque,
senza che si debba includere il nome, le informazioni di contatto, ed eventuali prove che colleghino l'effetto avverso al vaccino. In
effetti, il database può contenere segnalazioni in cui non esiste un collegamento plausibile con il vaccino, come per esempio in caso di
persone decedute in un incidente stradale dopo essersi sottoposte alla vaccinazione.

Il sito del VAERS spiega chiaramente i limiti del database, e include una nota che avverte che i dati contenuti "non possono essere usati
per verificare se un vaccino abbia causato, o contribuito a causare, un evento avverso o un malore" e "non possono essere utilizzati per
calcolare i tassi di incidenza di eventi avversi". Il dottor Tom Shimabukuro, vicedirettore dell'Immunization Safety Office del CDC, ha
spiegato a NewsGuard in una intervista telefonica nell'aprile 2021 che, "in quanto sistema di sorveglianza passiva, il VAERS non è
pensato per determinare una relazione di causa-effetto".

L'articolo di ByoBlu.com non fornisce informazioni di contesto sulle limitazioni del sistema VAERS.

Inoltre, secondo un articolo di fact-checking pubblicato da USA Today nel maggio 2021, la segnalazione in merito alla bambina di due
anni che sarebbe morta dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino nel febbraio 2021 "non era autentica" e "non esiste più" sul sito
del VAERS. La portavoce del CDC Kristen Nordlund ha detto a USA Today che la segnalazione era stata rimossa dal sistema.

"Abbiamo riportato un fatto realmente documentato all’interno del VAERS", ha detto a NewsGuard Virginia Camerieri, direttrice di
ByoBlu.com, in un’email del dicembre 2021.

Dopo essere stato contattato da NewsGuard, ByoBlu.com ha aggiornato l'articolo, aggiungendo una nota che afferma che la
segnalazione "non è più disponibile". La nota non chiarisce che il CDC ha stabilito che la segnalazione non fosse accurata, ma
semplicemente afferma: "Riteniamo probabile che, nel corso degli otto mesi intercorsi, la segnalazione sia stata verificata dagli organi
governativi statunitensi preposti. In ogni caso si trattava di una segnalazione esistente di cui siamo in grado di mostrarvi la fotografia
allegata a questo stesso articolo".

In una video intervista dell’ottobre 2020 intitolata “Tamponi, lockdown, mascherine: tutto quello che non mi hanno fatto dire in TV”, il
ricercatore italiano Stefano Montanari ha affermato che le mascherine causano ipercapnia, ovvero l'eccessiva produzione di anidride
carbonica nel sangue. Nel video Montanari ha affermato che le mascherine non aiutano a prevenire la diffusione del COVID-19: “siamo
veramente in condizione di pericolo: respiriamo anidride carbonica e andiamo in ipercapnia... Tutto questo porta ad acidosi... e
predispone l’organismo a tutta una serie di malattie, cancro in primis”.

L’ipercapnia è causata da un eccesso di anidride carbonica nel flusso sanguigno, cosa che si può verificare, per esempio, nel corso delle
immersioni subacquee. Gli operatori sanitari che indossano regolarmente maschine per lunghi periodi di tempo non sviluppano questa
condizione. Secondo il sito di fact-checking medico HealthFeedback.org, anche le mascherine chirurgiche e le mascherine N95
consentono il passaggio di molecole di gas come l’anidride carbonica, limitando invece l’esposizione alle goccioline respiratorie che
potrebbero diffondere il virus del Covid-19.

In una video intervista sull'epidemia di coronavirus pubblicata su ByoBlu.com nel marzo del 2020, sempre il ricercatore italiano Stefano
Montanari ha dichiarato: “Le persone sane non subiscono assolutamente nessun danno da questo virus” e “La mortalità da virus e
bassissima, probabilmente addirittura inesistente”. Montanari, citando l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) come fonte, ha anche detto
che solo tre persone erano morte a causa del coronavirus in Italia fino al 18 marzo 2020.

L’Istituto Superiore di Sanità non ha mai dichiarato che solo tre persone erano morte a causa del coronavirus in Italian fino al 18 marzo.
In una conferenza stampa tenutasi in quella data, il presidente dell'istituto Silvio Brusaferro aveva commentato alcuni dati sui decessi di
2.003 persone, dicendo che solo tre vittime non avevano alcuna patologia preesistente. Secondo i dati del 16 aprile 2020, 22.170
persone sono morte in Italia a causa del virus del Covid-19.

In un video del marzo 2020, Montanari ha affermato: “L’immunità di gregge è l’invenzione più brillante dell’industria farmaceutica [...]
L’immunità di gregge non esiste, è una truffa”.

A partire dagli anni ‘20 la letteratura scientifica ha fornito prove a sostegno dell'immunità di gregge, spiegando come la diffusione di
una malattia contagiosa può essere limitata quando una parte della popolazione ottiene l'immunità dopo essersi infettata o grazie alle
vaccinazioni. Secondo uno studio del settembre 2011 pubblicato sullo Scandinavian Journal of Infectious Diseases, l'immunità di
gregge “ha avuto un impatto notevole sull'eradicazione del vaiolo, ha ridotto la trasmissione della pertosse e protegge dall'influenza e
dalle malattie da pneumococco”.

Il 25 marzo 2020, il Patto Trasversale per la Scienza, un gruppo attivo contro bufale e notizie false in campo medico-scientifico, ha
dichiarato di aver denunciato Montanari, insieme ai siti web che hanno pubblicato le sue interviste, alle Procure di Modena e Ancona
“per le gravi affermazioni sulla diffusione, contenimento e cura del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 e per le tesi complottistiche
anti-vaccinali, contenute in vari video ed interviste dello stesso”.

Messora ha risposto con un video, pubblicato su ByoBlu.com, affermando: “non lo rimuoviamo [...] se l’Italia che volete è questa,
sostanzialmente, tenetevela”.

Nel febbraio 2020, ByoBlu.com ha pubblicato una video intervista intitolata: “Coronavirus, Panzironi: lo stato regali vitamina C e D per
potenziare il sistema immunitario”.

Nell'intervista, Adriano Panzironi, un giornalista che promuove integratori alimentari, ha discusso di come l'uso di vitamine C e D
potrebbe prevenire il contagio del virus del Covid-19.

Il 14 aprile del 2020, l’Agcom, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha ordinato la sospensione dei programmi televisivi di
Panzironi a causa della “diffusione di contenuti, commerciali e non, potenzialmente suscettibili di porre in pericolo la salute degli utenti
in quanto induttivi di una sottovalutazione dei rischi potenziali connessi al virus Covid-19 e dell’erroneo convincimento che lo stesso
virus possa essere trattato o prevenuto con misure non terapeutiche, ma alimentari o di mera integrazione”.

Sebbene il video con l'intervista di Panzironi sia ora inaccessibile in seguito alla decisione dell’Agcom, nell’articolo ad esso collegato,
che si trova ancora sul sito, si legge: “Come potenziare il sistema immunitario per aiutare la prevenzione, per fronteggiare cioè
l’insorgere dei sintomi? […] Lo Stato dovrebbe regalare Vitamina C e Vitamina D a tutta la popolazione”.

ByoBlu.com ha anche dato spazio alla falsa connessione tra vaccini e autismo. Una video intervista del 2019 con l'ex medico Andrew
Wakefield riguardava lo studio, poi ritirato nel 1998, che ha cercato di stabilire una connessione tra il vaccino contro il morbillo, la
parotite e la rosolia (MMR) e l'autismo.

Lo studio di Wakefield, che ha considerato solo 12 casi, è stato confutato da numerosi altri studi. Sul sito dei Centers for Disease
Control and Prevention statunitensi, si legge: "Non esiste alcun legame tra vaccini e autismo" e vengono citati numerosi studi in
proposito. Wakefield è stato radiato dal Medical Register britannico nel 2010.

Poiché ByoBlu.com ha pubblicato ripetutamente informazioni false e non comprovate sulla salute, NewsGuard ritiene che il sito
pubblichi contenuti falsi, non raccolga e non presenti le informazioni in modo responsabile e non eviti titoli ingannevoli.

Il sito non pubblica una politica sulle correzioni e NewsGuard non ha trovato alcuna correzione sul sito.

La pagina Politica Editoriale spiega che la missione di ByoBlu è quella di "produrre informazione indipendente, libera da ogni
condizionamento politico, economico e finanziario"; tuttavia, la pagina non rivela un determinato orientamento politico o un'agenda
specifica. Eppure, il sito, che non presenta una sezione dedicata alle opinioni, pubblica di frequente articoli non segnalati come
commenti con posizioni critiche sui vaccini o su altre politiche di contenimento del COVID-19.

Ad esempio, un articolo del novembre 2021, che presenta i tag "ByoBlu24" e "Unione Europea" e intitolato "L'Unione Europea controlla
e sorveglia le tue conversazioni sui vaccini", definisce le iniziative del gruppo European Joint Action on Vaccination, la cui missione è
quella di favorire il coordinamento delle politiche europee su patologie prevenibili con la vaccinazione, "l’ennesima prova di una
società in declino, intimorita del pensiero critico e dalla libera opinione dei suoi cittadini".

In un articolo del dicembre 2020 con i tag Economia e Politica, l’autore ha criticato il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità)
affermando: “Il MES non serve a niente in termini numerico-economici, ma serve eccome in termini anti-democratici. Serve alle
oligarchie europee per stringere nelle mani le palle di un intero popolo e renderlo poi docile e condiscendente”.

In un video pubblicato nella sezione News nell'aprile 2020, il blogger Massimo Mazzucco ha criticato alcune testate, tra cui la Rai e La7,
nonché le task force create per combattere la disinformazione, affermando: “la tenaglia della cenusa sta per stringersi sulla rete e sulle
voci della libera informazione”.

In un articolo dell’aprile del 2020 pubblicato nella sezione News e intitolato “La dittatura conclamata”, l'autore ha definito il governo
italiano “una dittatura”.

Poiché ByoBlu.com pubblica di frequente contenuti d'opinione senza classificarli come tali e porta avanti una prospettiva critica sui
vaccini che non rivela, NewGuard ritiene che il sito non gestisca la differenza tra notizie e opinioni in maniera responsabile.

Nel 2020, NewsGuard ha inviato due messaggi che chiedevano commenti sulle pratiche editoriali del sito, sulla mancanza di correzioni
e sulla distinzione tra notizie e opinioni, ma non ha ricevuto risposta.

Trasparenza
Nella sezione Trasparenza, ByoBlu.com identifica il suo proprietario, Claudio Messora, la società editrice, ByoBlu Edizioni Srls, e la
direttrice del sito, Virginia Camerieri.

Gli utenti possono contattare il sito tramite un modulo di contatto nella parte inferiore della homepage o utilizzando un indirizzo email
fornito nella sezione Trasparenza.

Gli articoli sono generalmente firmati, ma il sito non fornisce le informazioni biografiche o i contatti degli autori.

Nel 2020, NewsGuard ha inviato due messaggi al sito chiedendo un commento sulla mancanza di informazioni relative agli autori del
sito, ma non ha ricevuto risposta.

Il sito non pubblica pubblicità.

Storia
Il dominio è stato registrato nel 2002.

Nel gennaio 2017 Google ha inserito ByoBlu.com tra i siti che non possono utilizzare AdSense, la sua piattaforma per la pubblicità, per
aver violato le sue politiche sui contenuti ingannevoli. Messora ha pubblicato in risposta un video-articolo su ByoBlu.com definendo la
decisione di Google l’effetto “della campagna contro le cosiddette “fake news” (ma in realtà con l’obiettivo di colpire l’informazione
libera e indipendente)”. Secondo Messora la campagna era stata orchestrata da leader italiani e stranieri, tra cui l'ex segretario di Stato
americano Hillary Clinton; l’ex presidente della Camera Laura Boldrini; la Cancelliera tedesca Angela Merkel; e il parlamento europeo.
Non c’è alcuna prova a sostegno delle affermazioni di Messora.

Nota della redazione: questa scheda informativa è stata aggiornata il 19 gennaio 2022. Era stata precedentemente aggiornata il 6
gennaio 2021.
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