
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-10-2020
1+13CORRIERE DELLA SERA

REMUZZI SUI DATI DELLA LOMBARDIA

«L'effetto immunità»
di Stefano Landl
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elle aree dove il virus «è
circolato in passato sembra che

ora circoli meno e con effetti
diversi. C'è una buona dose di immunità
diffusa, ma non possiamo considerarla di
gregge», dice il professor Giuseppe Remuzzi.
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«Salgono i positivi
ma contano i ricoveri
Ora in Lombardia
il virus circola meno»

di Stefano Landi

MILANO Per spiegare perché
oggi in Lombardia il ritmo
dell'epidemia è più contenuto
che in molte altre regioni
d'Italia bisogna inevitabil-
mente tornare a quanto suc-
cesso qualche mese fa nella
maledetta primavera che ha
ribaltato gran parte del Nord
Italia. «Dove è circolato tanto
in passato a me sembra che il
virus circoli molto meno e
con effetti diversi. C'è una
buona dose di immunità dif-
fusa, anche se non possiamo
assolutamente considerarla
di gregge», spiega Giuseppe
Remuzzi, direttore dell'Istitu-
to di ricerche farmacologiche

Mario Negri.
Ci spieghi meglio?
«Esistono due tipi di im-

munità diverse che però si
possono sommare. Una è
quella da anticorpi, di chi ha
già contratto la malattia. La
media in Lombardia è intorno
al 7%, ma nelle zone più colpi-
te tra la Bergamasca e il Lodi-
giano è di molto superiore».
Troppo poco per immu-

nizzare un territorio...
«No, perché poi c'e un'altra

forma di immunità, altrettan-
to importante fornita dalle
cellule T che sono fornite dal-
la memoria».
Una sorta di immunità

pregressa?
«Una parte della popolazio-

ne potrebbe già essere stata
esposta in passato a qualcosa
di simile al Covid e il nostro
sistema immunitario potreb-
be conservarne memoria. Una
formidabile macchina per i ri-
cordi, sa riconoscere tutto
quello che ha visto. Ad ogni
nuovo incontro la memoria si
rafforza e si espande grazie al-
le memory T cells che viaggia-
no instancabilmente nel no-

stro torrente circolatorio».
Ci faccia un esempio?
«Un caso interessante è

quello dei bambini. Loro han-
no più virus nel naso e in gola
degli adulti, ma raramente si
ammalano e non si è ancora
capito se possono contagiare.
Potrebbero avere cellule della
memoria anche delle vaccina-
zioni recenti».
A Bergamo recentemente

avete fatto degli studi...
«Qui possiamo considerare

si sia raggiunta una soglia di
immunità umorale che si av-
vicina molto al 6o% della tan-
to discussa immunità di co-
munità. Anche per le altre zo-
ne però si potrebbe aver rag-
giunto un'immunità
maggiore: molti individui
presentano una risposta cel-
lulomediata anche in assenza
di anticorpi specifici».
Qualcuno pensa che al

Nord la gente che ha visto ne-
gli occhi la paura sia più pru-
dente nei comportamenti...

«C'è una differenza nei nu-
meri che non può essere spie-
gata solo dall'elemento psico-

logico. Però è chiaro che l'at-
tenzione e il rispetto dei com-
portamenti individuali in
questa fase è decisiva. E il mo-
tivo per cui in Francia non so-
no riusciti a contenere i nu-
meri».
Non la spaventano i 2.844

positivi di ieri?
«Credo che non si debba

ragionare sui casi di giornata.
Molto spesso dipendono dal-
l'aumento di tamponi che si
fanno. Più cerchi, più trovi ca-
si, dato che il virus comunque
circola in una società tornata
aperta. Dobbiamo tenere gli
occhi spalancati sull'anda-
mento dei ricoveri».
Ma le terapie intensive au-

mentano...
«Il 3 aprile in Lombardia

c'erano 1.444 persone intuba-
te. Oggi sono 42, e molti sono
ricoverati da tempo. Nella fa-
se più critica, da noi moriva il
50% delle persone in terapia
intensiva, oggi il 5%».
Vengono curati meglio?
«Usavamo già cortisone,

eparina, in alcuni casi
Remdesivir. E cambiato il
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contesto. Se tu hai 8o persone
che non respirano da gestire
fai fatica a stargli dietro. Oggi
invece riusciamo a prevenire,
a curare subito. Quello che in
primavera non era possibile
perché il virus girava da me-

Il profilo

• Giuseppe
Remuzzi, 71
anni, dal
giugno 2018
è il direttore
dell'Istituto di
ricerche
farmacologiche
Mario Negri

• Primario di
Nefrologia
all'ospedale di
Bergamo per
quasi vent'anni
(a partire dal
1999), alla
guida di un
dipartimento
pubblico-
privato, ha
coordinato le
attività di
ricerca sui
trapianti di
rene e le
malattie renali

• I suoi lavori
di ricerca, sulla
base dei quali è
considerato
uno dei più
importanti
ricercatori del
nostro Paese,
sono stati
pubblicati
sulle più
importanti
riviste
scientifiche
internazionali
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si».

II 94 per cento dei malati
oggi è asintomatico...
«E qui che si decide gran

parte di questa partita. Perché
gli asintomatici non sono tut-
ti uguali. Ci sono quelli che

L'ipotesi
Parte della popolazione
potrebbe già essere stata
esposta a qualcosa di
simile al Covid

trasmettono la malattia, ma
anche quelli che non sono
contagiosi. O quelli che han-
no bassa carica virale».
La spaventa la crescita del

contagio al Centrosud?
«L'evoluzione è meno f avo-

revole, ma il sistema sanitario
si dimostrerà pronto. Chi ha
avuto più circolazione del vi-
rus ora è più protetto: si tratta
di avere pazienza e mi auguro
che sia così fra un paio di me-
si anche nel resto d'Italia».

® RIPRODUZIONE RISERVATA

corteo
È il 18 marzo
scorso: dal
cimitero
monumentale
di Bergamo
parte un lungo
corteo di carri
militari con a
bordo le bare
delle decine di
vittime
bergamasche
del coronavirus
che devono
essere portate
nei forni
crematori
dei cimiteri di
città che si
trovano fuori
dalla regione

CORRIERE SERA.„ 
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