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"Covid in equilibrio,
ma i morti saranno
alti come nell'800"
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rano mesi che non si
parlava di immunità
di gregge e ieri Andrea

  Crisanti ha detto cheJ e
"siamo molto viciniall'immu-
nità di gregge".
Ma come, professore, non
ci avevate detto che l'im-
munità di gregge si ha
quando tra vaccini e im-
munità post-infezione
nessuno si contagia più?
Qui invece i vaccinati si
infettano più dei non vac-
cinati e abbiamoin media
130 morti al giorno...

No. L'immunità di gregge si
raggiunge quando mortalità
e contagi oscillano, ma nel
tempo rimangono sostan-
zialmente stabili. Questo si-
gni fica che il tasso di riprodu-
zione del virus Rt è uguale a 1
o intorno a I. In realtà si sa-
rebbe raggiunta anche prima
dei vaccini ma con un costo
ancora più alto in termini
di decessi. L'immunità di
gregge non significa che
il virus non circola più,
questa è pura fantasia. E
successo anche con il
morbillo, la rosoliae altre
malattie: il numero delle
persone che si ammalava-
no rimaneva costante.
Con il vaccino se funziona
puoi arrivare a Rt meno di
i, con la diffusione natu-
rale no, al massimo si ar-
riva a 1.
Ma questi vaccini non
proteggono dall'infe-
zione.

Sì, e questo paradossal-
mente è un bene: sarebbe
molto peggio un vaccino
che protegge dall'infezio-
ne ma dura solo sei mesi.
Le terapie intensive
scendono lentamente,
i morti ancora meno.

Ormai sappiamo che i
morti per lo più non pas-

"Ora il Covid è in equilibrio,
ma si muore come nell 800"
IL BOLLETTINO

43.491
CONTAGI I nuovi casi
nelle ultime 24 ore

125
MORTI Le vittime
denunciate ieri

Avremo 50 mila
decessi all'anno
come quando le
malattie infettive
erano la prima
causa di morte

sano per le terapie
intensive, lo dico da
tempo. Non si por-
tano ín rianimazio-
ne persone di 85 anni
con più patologie,
perché le probabilità
che se ne giovino sono
basse. Più passa il

tempo, più questa forchetta
aumenta.
Lei propone da mesi di
cambiare strategia per
proteggere i più fragili,
tamponi regolari gratuiti
a chi assiste e smart wor-
king per quelli che lavo-
rano. Non le hanno dato
retta.

Non hanno fatto nulla e que-
sto ci porta a 50/60 mila
morti l'anno per mia malattia
infettiva, cioè a livelli dell'i-
nizio del XIX secolo quando
le malattie infettive erano la
prima causa di morte. Se il

Covid ne fa 50/60
mila diventa la pri-
ma causa di morte
in Italia.
Non diminui-
ranno neanche
d'estate?

Di poco, credo

Immunità
di gregge?
Folla senza
mascherine
a Napoli. A lato,
Andrea Crisanti
FOTO ANSA

Forse di un quinto,
se devo azzardare una previ-
sione. Il virus circolando sta
creando protezione, molto
più del vaccino. Se noi oggi
bloccassimo la trasmissio-
ne, a settembre sarebbe un
disastro.
Come a Shanghai dopo il
lockdowm?

Esattamente.
Crescono un po'le reinfe-
zioni ma l'immunità na-
turale, seco ndo va: ri studi,
dura più di quella vacci-
nale.

Questo èovvio, èsempre stato
così.

Sarà pure ov-
vio, ma per le
categorie
soggette al-
l'obbligo co-
me gli opera-
tori sanitari,
peraltro as-
sai latamen-

te intesi fino ai tecnici di
laboratorio, c'è la sospen-
sionedallavoro anche pe r
chi non fa la terza dose a
120 giorni dall'infezione.
E per i guariti non vacci-
nati a 90.

E questo è sbagliato. Non c'è
nessun impatto dei vaccini a
livello di trasmissione e co-
munque non vale la pena di
bloccare la trasmissione. Non
servono gli obblighi, come
non serviva il green pass. Bi-
sogna solo proteggere i più
fragili.
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