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«IL VIRUS È TRA N01,
GIUSEPPE REMUZZI, DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI RICERCHE FA

«PER CAPIRE DAVVERO
LA SITUAZIONE DOBBIAMO
GUARDARE AL MONDO:
CIÒ CHE ACCADE
IN CINA E GLI STUDI
DI ISRAELE CI DICONO
CHE BISOGNA PROTEGGERE
GLI ANZIANI E TENERE
ALTA L'ATTENZIONE»
di Elisa Chiari

O
gni volta che Giuseppe
Remuzzi, direttore dell'I-
stituto di ricerche farina-
cologiche Mario Negri di
Milano, parla di scienza,
di medicina, di Covid in
pubblico, sui giornali, in
Tv ripete a chi lo ascolta:

«Attenzione, quello che vi
dico adesso vale per adesso.
Potrebbe non valere per sem-
pre perché il quadro può cam-
biare e la scienza vive di co-
noscenze che progrediscono
man mano».

Tenerne conto è decisivo
per il pubblico che sente gli
esperti comunicare: serve a
non fraintenderne i messag-
gi e anche a scegliere i com-
portamenti da adottare per
rischiare di meno in base alla
situazione presente. Non per caso a
questo tema dell'evoluzione delle co-
noscenze in relazione al Covid Remuz-
zi ha appena dedicato un libro, Quando
i medici sbagliano. E come discuterne in
pubblico (Laterza), dove sbagliare non è
una questione di malasanità, per dirla
con una parola antipatica e corriva, ma
il percorso complesso che la comunità
scientifica ha fatto, anche attraverso
errori e correzioni, e ancora sta facen-
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do a confronto con una patologia sco-
nosciuta appena due anni e mezzo fa e
che tuttora interessa il mondo, anche
se il conflitto in Ucraina ha spostato il
faro dell'attenzione.

La guerra ha di fatto sostituito il
Covid sui media. È un problema?

«È sbagliato perché il virus è tra noi
e dobbiamo fare sì che quanto abbia-
mo imparato continui a proteggerci.
Per capire a che punto è la circolazione

Sopra, il professor Giuseppe
Remuzzi, 73 anni, direttore

dell'Istituto di ricerche
farmacologiche Mario

Negri. A sinistra, turisti in
Galleria Vittorio Emanuele a
Milano. A destra, l'avvio della
campagna per la quarta dose

di vaccino agli over 80.

dobbiamo guardare non solo a noi ma
al mondo: Omicron 4 e 5, varianti che
non potevamo prevedere poche setti-
mane fa e di cui sappiamo ancora poco,
ora circolano in molti Paesi. L'Ema si
dice preoccupata».

Nel libro si parla anche della Cina.
Che cosa ci insegnala sua situazione?

«Intanto che lo stato della pande-
mia non è lo stesso ovunque e che la
"strategia Covid zero" adottata dalla
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MACOL i GICHE MARIO NEGRI, FA I PUNTO SULL'EVOLUZIONE DELLA PANDEMIA

ON È ANCORA FINITA»

Cina non funziona perché un virus
così contagioso non si riesce a ferma-
re: non solo, lì si era scelto di vaccinare
prima le persone produttive e ora gli
anziani; meno vaccinati e con un vac-
cino meno efficace di quelli a mRNA
usati in Europa fanno prevedere un
rischio da 1,5 milioni di morti. Ma la
soluzione non è chiudere tutto, ser-
ve bilanciare misure di controllo con
l'impatto sulla società, perché dove

l'impatto sull'economia è troppo forte
si genera povertà, che è un fattore di ri-
schio per ogni tipo di malattia».

Quali tra le cose che abbiamo im-
parato ci devono guidare ora?

«Primo, proteggere gli anziani
e i vulnerabili con vaccini a mRNA,
terapie domiciliari, antivirali e ma-
scherine. Secondo, i comportamenti
individuali sono fondamentali: la ma-
scherina non è più d'obbligo al chiu-

A lato, mascherine
ancora d'obbligo nelle
classi italiane fino
alla fine dell'anno
scolastico. Sotto,
medici in strada nel
distretto di Chayang,
a Pechino, in Cina.
Il Paese è alle prese
con un duro lockdown:
si teme un milione
e mezzo di morti tra
le persone anziane.

so, ma in un supermercato affollato
secondo me va messa. Terzo, va posta
molta più attenzione alla chiusura del-
le scuole: si deve fare quando serve, nei
momenti in cui il picco di diffusione
del contagio è più alto, ma non va pro-
lungata troppo per limitare l'impatto
sulla socialità dei ragazzi. Quarto, dal
momento che ormai si sa che il virus
si diffonde soprattutto per aerosol e il
contagio avviene respirando aria
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«Molto, la terza è l'unica che pro-
tegga da Omicron. Circa la quarta, uno
studio fatto in Israele e appena pubbli-
cato sul New England Journal of Medici-
ne dimostra che la quarta dose riduce
in modo importante malattia severa e
mortalità Dobbiamo concludere che
bisogna essere vaccinati tutti con tre
dosi, che la quarta è importante subito
per over 80 e fragili e un richiamo in

autunno sarà importante anche per gli
over Go e forse per tutti, vedremo con
quale vaccino».

Nel libro cita la storia dei vacci-
ni come fondamentale per la salute
pubblica e l'allungamento della vita.
Perché allora tanta diffidenza?

«In realtà la maggior parte delle
persone è favorevole ai vaccini, una
piccola parte contraria per ragioni ide-

ologiche c'è stata fin dall'inizio. Ora
una difficoltà in più viene dalla quan-
tità di informazioni accessibili a tutti
e dalla difficoltà nel distinguere fonti
affidabili o meno. I talk show, cercan-
do il contraddittorio a tutti i costi, non
sempre aiutano».

C'è chi tra i giovani pensa: ora ri-
schio poco, tanto vale prendere il Co-
vid. Che cosa replicare?

«Che potrebbe avere una logica se
il Sars-Cov-2 fosse un virus stabile
e invece muta moltissimo: un con-
tagio può proteggermi da Omicron
2, ma mi lascerà esposto alla 4 e alla
5, senza contare il fatto che il Covid
può lasciare conseguenze a lungo
termine anche su chi non ha sintomi
gravi: stanchezza, mancanza di fiato,
depressione, difficoltà di concen-
trazione e di memoria colpiscono il
10-30% di chi si ammala. Senza con-
tare le conseguenze cardiovascolari.
Calcolare di prenderselo non pare un
buon affare». •
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