
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-04-2021
2/3LA STAMPA

ANDREA CRISANTI II virologo: "L'unica scommessa è vedere se a giugno bisognerà richiudere'

"Una stupidaggine epocale
rischiamo di giocarci l'estate"
L'INTERVISTA

FRANCESCO RIGATELLI
MILANO

e riaperture so-
no una stupi-
daggine epoca-
le. Rischio cal-

colato? Di calcolato vedo ben
poco e il vero rischio è giocarci
l'estate». Andrea Crisanti, pro-
fessore ordinario di Microbio-
logia a Padova, non le manda
a dire al governo Draghi.
Secondo lei come si è arrivati
alla decisione delle riapertu-
re?
«Purtroppo l'Italia è ostaggio
di interessi politici di breve ter-
mine, che pur di allentare le
misure finiranno per rimanda-
re la ripresa economica».
Qual è la situazione attuale?
«Da settimane viaggiamo tra i
15 e i 20 mila casi al giorno: un
plateau altissimo, che non con-
sente di progettare riapertu-
re».
Cosa si potrebbe fare?
«La decisione è stata presa e il
governo se ne assumerà la re-
sponsabilità. L'unica sarebbe
potenziare la vaccinazione,
ma tra forniture, disorganizza-
zione e diffidenza verso Astra-
Zeneca pare difficile superare
quota 350 mila».
Lei rimanderebbe le riapertu-
re a giugno?
«Non è una mia opinione, ma
di chiunque si basi sui dati.
Sento parlare di rischio calco-
lato, ma come? Di calcolato ve-
do ben poco e il vero rischio è
giocarci l'estate. Allora dicia-
molo chiaramente: la scom-
messa è riaprire ora per vedere
se a giugno dobbiamo richiu-
dere tutto».
La gradualità, i vaccini e il cli-
ma potrebbero aiutare?
«Il direttore della Prevenzione
del ministero della Salute, Gio-
vanni Rezza, ieri è stato diplo-

matico, mentre io che non ho Qual è l'errore da non fare
vincoli lo dico chiaramente: ora?
riaprire ad aprile è una stupi- «Non bisogna sottovalutare
daggineepocale». l'impatto delle varianti e so-
Lei cosa farebbe? pravvalutare l'effetto del cli-
«Copierei l'Inghilterra, che ha ma estivo».
vaccinato il 65% della popola- Considera giusto cheAstraZe-
zione e si permette timide ria- neca venga dato agli over 60?
perture. Bisogna diminuire di «È una sicurezza in più per un
molto il contagio prima di al- vaccino che, come John-
leggerire le misure, altrimenti son&Johnson, considero sicu-
senza tamponi e tracciamento ro ed efficace. In questo mo-
riparte in poche settimane». mento può salvare migliaia di
L'estate prossima sarà più dif- vite, poi se un domani finiran-
ficile di quella passata? no i problemi di rifornimento
«Non dimentichiamo che e si vorranno usare solo Pfizer
Israele fu costretto al lockdo- eModernaperchéhannoanco-
wn in pieno agosto. L'anno ra meno effetti collaterali ben
scorso venivamo da forti chiu- venga».
sure, mentre ora ci presentia-
mo alla bella stagione in ordi-
ne sparso. La vita all'aria aper- 

Hannoe?senso

ta può mitigare il contagio, ma vi«Hanno molto senso turistico
non risolve il problema. Tenia - e qualche senso sanitario. Per
mo anche conto dell'esperien- non fare entrare davvero il vi-
ta cilena, dove i140 per cento rus però bisogna fare i tampo-
della popolazione protetta dal- ni prima e dopo e quarantene
la vaccinazione non ha argina- di 5 giorni».
to l'epidemia». E aerei e treni Covid-free?
Quando raggiungeremo l'im- «Fare i tamponi non fa male,
munirà di gregge? ma non garantisce veramente.
«Penso che la sfioreremo sol- Bisogna sempre accomp agnar-
tanto. Bisognerebbe vaccina- li con ulteriori tamponi e qua
re 40 milioni di italiani entro rantene, come in Australia e in
l'autunno, senza contare i gio- Nuova Zelanda».
vani e i dissenzienti, e poi ci so- Lei non considera utili i tara-
no le varianti, il problema del- ?
la durata dell'immunità, i ri- 

poni 
possono
anlignici.

«Si posson usare per scree-
chiami...». nin di massa, ma sono molto
Sulle varianti e sonen muni- piùaffidabiliimolecolari.Ilpro-tà però ci sono buone notizie. 
«Le varianti sembrano sotto blema è che in Italia non ci ab

controllo, ma non si sa mai e biamoinvestitoasufficienza».

ne possono arrivare di nuove. I Come va la sua consulenza al

guariti hanno un'immunità di la Procura di Bergamo?

almeno 10 mesi, mentre sui «A fine giugno consegnerò

vaccinati c'è ottimismo senza una perizia per aiutare a stabi-

però dati definitivi». lire se sulla base delle cono-

Lei come lo vede il futuro? scenze scientifiche di allora si

«Purtroppo ci sono decisioni potessero gestire meglio l'o

che hanno conseguenze. Penso spedale di Alzano e la chiusura

alle leggerezze dell'estate scor della zona rossa. Un lavoro

sa, ma anche a quelle attuali. Il molto complesso, ma non pos

futuro lo si scrive in base alle de so aggiungere altro». —

cisioni che siprendono».

le isole Co-
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Andrea Crisanti, 66 anni, ordinario di microbiologia a Padova

ANDREA CRISANTI

PROFESSORE MICROBIOLOGIA
UNIVERSITÀ DI PADOVA

Di calcolato vedo
ben poco, dovremmo
aumentare i vaccini
ma mi pare difficile
superare i 350 mila

Le isole Covid-free?
Hanno molto senso
turistico e un po'
di senso sanitario
Servono i tamponi
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