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circolazione del virus. In estate
stiamo all’aperto ma facendo mol-
ta più vita sociale (dagli aperitivi ai
concerti) è naturale che il virus tro-
vi ancora il modo di propagarsi.
Questa variante è arrivata nella sta-
gione calda. Ma sarebbe potuta ar-
rivare in inverno. La differenza è
che nel 2020 un paziente infetto ne
contagiava mediamente 2,5. Oggi
da 15 a 20. Il virus di oggi è dieci
volte più contagioso in un contesto
di socialità all’aperto. Sindromi in-
fluenzali in estate non sono un’a-
nomalia. È già successo in passa-
to » .

Il tamponificio Italia con le sue
code interminabili di pazienti a fa-
re lo s c re e n i n g?

«Completamente sbagliato. Con
i miei tanti anni di studio all’uni -
versità e poi di specializzazione in
Italia e all’estero ho gli strumenti
per dire quando il tampone do-
vrebbe essere fatto, leggerne i risul-
tati e quindi interpretarli. Oggi in-
vece abbiamo creato il piccolo chi-
mico del 2020. L’altro giorno abbia-
mo fatto 600.000 tamponi. In tem-
pi normali un paese più grande del-
l’Italia non li faceva in un anno. Non
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n Professor Matteo
B as setti r iavvol gi a-
mo il nastro e tornia-
mo a m a rzo 2 02 0 . L’I-
talia scopre il corona-
virus. Cosa succede-

va nel suo reparto di malattie in-
fettive al San Martino di Genova?

«Arrivarono i primi sei pazienti.
Tutti lombardi in vacanza ad Alas-
sio con forme broncopolmonari
bruttine. Dopo è come se si fosse
aperto un rubinetto. Nel successi-
vo mese e mezzo avevamo costan-
temente 40 malati gravissimi rico-
verati. Potenziammo il sistema di
ossigeno del reparto. Avevamo
quaranta caschi e ventilatori pol-
monari vari di cui ci approvvigio-
nammo in fretta e furia».

Che età avevano mediamente
q uei r ic ove rati ?

«C’era di tutto. L’ho raccontato
nel mio libro. Avevo fatto una diret-
ta televisiva con Rete 4. Luca l’ope -
ratore e Paolo - bravissimo regista
di Mediaset di 60 anni - erano con
me. Avevano prima realizzato una
trasmissione in esterna in Piemon-
te. Scoprono di esse-
re contagiati. Li devo
ricoverare. Luca 55
anni se la cava con
venti giorni di riani-
mazione. Paolo pur-
troppo no. C’era di
tutto in quel mo-
mento nei reparti.
Persone anziane e
più giovani. Dai 30 ai
35 anni in su. Quelli
che stavano già male
e chi invece stava tut-
to sommato bene fi-
no ad allora».

E invece oggi?
«È un altro mon-

do. L’80%-85% dei
pazienti classificati come Covid
entra in ospedale per altri motivi:
una frattura, un infarto, un ictus.
Facciamo lo screening a tutti e sco-
priamo che ha anche il Covid. C’è
poi un’altra parte di pazienti che
arriva in ospedale a seguito dell’u-
so improprio del saturimetro.
Chiunque lo ha in casa da quando è
arrivato il Covid. Abbiamo lanciato
un messaggio: “se avete la satura-
zione sotto un certo livello è bene
che vi facciate vedere da un medi-
c o”. Ma se ti misuri la saturazione
10-15 volte al giorno pure uno come
me cui piace fumare due sigarini la
sera troverebbe la saturazione più
bassa. E se corri al pronto soccorso
per poi essere ricoverato, soprat-
tutto quando hai più di 85 anni, ine-
vitabilmente a casa non ci torni. La
desaturazione si rileva per molte-
plici ragioni. Il cuore che pompa ed
ossigena di meno piuttosto che la
febbre. Ma la mente del paziente
inesperto e suggestionato corre al-
le bare di Bergamo. Possiamo an-
che arrivare a 10.000 pazienti col
Covid ricoverati. Ma non è come
nel 2020. Questi necessitavano di
un carico assistenziale spaventoso.

L’inter vista

ha alcun senso che gli asintomatici
vi si sottopongano. Deve essere il
medico a consigliarlo nei casi gravi.
Ma quando mai in passato abbiamo
tamponato per un anno intero i cit-
tadini alla ricerca del virus influen-
zale? Se lo avessimo fatto avremmo
trovato numeri più o meno identici
e chissà per quanto tempo. Non si
tratta di mettere la polvere sotto il
tappeto. Ma di convivere col virus.
Tutti cercano il Covid e magari arri-
vi all’ospedale con una polmonite
devastante da streptococco e sei
però positivo al Covid. Ma è lo
streptococco che devi curare non il
Coronavirus. L’unica ricerca che
facciamo è Covid sì/no dimenti-
cando tantissime altre malattie in-
fettive. Con letalità che vanno dal
4% al 10%. Se il tampone è negativo
non è che non hai niente. Semplice-
mente non hai il Covid».

Quarta dose di vaccino? Sì o no?
«Gli over 80, vale a dire i più fra-

gili, avrebbero dovuta farla nella
prima parte del 2022. Così non è
stato. L’informazione ha parlato di
altro. La guerra, ad esempio. È su di
loro che dobbiamo concentrarci.
Di over 80 con tre dosi in terapia
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intensiva ne vediamo eccome. E
pensare oggi di proporre la quarta
dose a tutti mettendo sullo stesso
piano il sessantenne sano con il no-
vantenne bronchitico cronico, car-
diopatico e cortisonizzato è pro-
fondamente sbagliato. In più dob-
biamo essere chiari: farsi la quarta
dose non significa non aver biso-
gno dei richiami annuali. Non vedo
affatto l’urgenza a luglio di vaccina-
re con la quarta dose persone che
abbiano meno di 80 anni».

L’obbligo di vaccinazione dei sa-
nitari è comunque ingiusto. Non
trova? C’è carenza di personale nel
settore sanitario oltre tutto.

«Tante regole ci mettono in diffi-
coltà. Il sanitario col figlio positivo
deve farsi cinque giorni di isola-
mento che possono salire a sette se
il Covid lo ha lui anche senza sinto-
mi. Gli operatori sociosanitari che
hanno un ruolo cruciale devono
poter lavorare anche da positivi
con la mascherina Ffp2. In Ameri-
ca il medico senza vaccinazione an-
tinfluenzale non può lavorare. Non
ci trovo niente di male. Al pari del-
l’operaio che per stare nel cantiere
deve avere il casco in testa. È chiaro
che non ti salverà dalla trave in ac-
ciaio che ti cade sulla testa. Ma da
un martello che vola sì».

Ma sinceramente è razionale
vaccinare un pa z ie nte che dal Co-
v id è guarito?

«Tanti sono gli operatori sanita-
ri che sono guariti dal Covid pur
senza essere vaccinati. È chiaro che
quella immunità deve essere consi-
derata così come quella acquisita
col vaccino. Hai gli anticorpi e puoi
lavorare. Un po’ come con il morbil-
lo. Puoi lavorare nel reparto malat-
tie infettive ugualmente. Servono
valutazioni individualizzate. Per-
ché devo ad esempio imporre la
quarta dose a chi si è fatto una volta
se non due il Covid?».

Alcuni medici mettono in guar-
dia dai rischi di una ripetuta solle-
citazione del sistema immunitario
con inoculazioni rav v ic i n ate . Ar -
gomentazione convincente.

«No. La stimolazione immuno-
logica del sistema immunitario
con la vaccinazione è un esercizio.
Il muscolo non funziona peggio se
vado in palestra tre volte alla setti-
mana piuttosto che due. Magari
funziona meglio. Così per gli anti-
corpi. La paralisi immunitaria
quando la si trova è dovuta a ben
altre ragioni. Spesso genetiche».

Condivide le preoccupazioni
per gli effetti avversi delle vaccina-
zioni? Le miocarditi nei più giova-
ni?

«Le miocarditi e pericarditi da
virus mi preoccupano molto di più.
Gli effetti collaterali nelle vaccina-
zioni ci sono e non vanno sottaciuti
ma spiegati. E se si verificano risar-
citi. Serve un’analisi costi benefici.
Io nella mia esperienza, di miocar-
diti da vaccino non ne ho viste. E
comunque la miocardite si autoli-
mita spesso e volentieri. Non signi-
fica un cuore sfasciato per tutta la
v i ta » .

Diciamoci la verità. La strategia
d el l ’obbligo vaccinale anche sur-
rettizia col green pass è stato un
errore che ha alimentato diffiden-
za verso la comunità scientifica. Lo
r i fa re b b e?

«Ho visto con i miei occhi qua-
rantenni non in perfetta forma ri-
coverati in terapia intensiva. Anco-
ra oggi mi ringraziano per esserne
usciti vivi. L’imprecazione veniva
naturale. Ma perché non ti vaccini?
Ecco spiegato quel momento stori-
co particolare. E ho pensato che
l’obbligo anche surrettizio fosse
l’unico strumento. Del resto, la va-
riante nel 2021 era ancora “bastar -
d a” e tanti italiani non avevano ac-
quisito l’immunità naturale con la
guarigione. L’autostrada verso i
polmoni di cui le parlavo era anco-
ra molto aperta. Tutti i medici mi
creda in quel momento erano per
l’obbligo. Non il green pass. Ma
l’obbligo sì. Oggi non avrebbe sen-
so. Variante diversa. Popolazione
in gran parte immunizzata ».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ora dico no al tamponificio
e alla quarta dose per tutti»
L’infettivologo: «Non ha senso andare a caccia del virus fra gli asintomatici
Nuova inoculazione? Non vedo l’urgenza di farla a luglio a chi ha meno di 80 anni»

Tutti da ventilare. Tutti con il ca-
sco. Tutti da far valutare al medico
anestesista. E anche nei casi più
gravi di polmonite oggi abbiamo
due antivirali orali e un’e n d ove n a .
Sappiamo quando e come usare
cortisone ed eparina. Abbiamo an-
tinfiammatori potentissimi. E an-
che i monoclonali. In due anni la
scienza ha fatto enormi progressi.
Ma se questi strumenti non sono
usati è come se volessimo combat-
tere la guerra nel 2020 con la baio-
netta anziché con i missili».

Che differenza c’è fra il virus d el
2 02 0 e quello di oggi?

«Una differenza tutta clinica.
Prima di tutto strutturale. Chia-
miamola genetica e biochimica. Il
virus ha subito centinaia di muta-
zioni. Quello del 2020 non trovava
anticorpi. Quelli che chiamo i poli-
ziotti del sangue. Ed entrava come
se fosse in autostrada dentro i pol-
moni. Oggi si concentra sulle ton-
sille. E in più trova anticorpi. Colo-
ro che sono solo vaccinati. Coloro
che sono guariti. Chi oltre alla gua-
rigione ha fatto la vaccinazione. Le
forme gravi si vedono ancora ma
nei pazienti immunodepressi (leu-

cemici, trapiantati, oncologici). Ma
questo è sempre successo. Anche
con normali virus influenzali. Nel
2020 su cento malati ne vedevi an-
che venti con malattie polmonari
gravi. Oggi con Omicron lo 0,1% è
già tanto».

Il virus evolve sempre in forme
più contagiose, ma meno letali?

«Il Coronavirus si adatta all’uo -
mo e quest’ultimo al virus. La sua
capacità di mutazione è infinita-
mente superiore rispetto a quella
di altri virus come, ad esempio, il
morbillo o la varicella».

Ma l’esplosione dei contagi in
e s tate?

«Non è inconsueta. Nel mondo in
qualsiasi momento c’è un emisfero
nord dove ci sono le stagioni che
conosciamo ed uno a sud con clima
specularmente opposto. Prenda
l’India. Quando fa freddo hanno le
temperature che noi registriamo a
maggio. L’esplosione dei contagi è
continua. Lo stesso vale per il sud
America o l’Africa. Non è una que-
stione climatica ma di attitudini
sociali. In inverno abbiamo minori
occasioni di socialità ma stiamo
più al chiuso. E questo facilita la
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“L’85% dei pazienti Covid
ricoverati per altro
L’esplosione dei contagi
in estate? Non è inconsueta
Dobbiamo imparare
a convivere con il virus
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