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Q L'intervista/1 Massimo Galli

«I contagiati sono stati
dieci volte i casi noti,
adesso usciranno tutti»

I
1 professor Massimo Galli, di-
rettore di Malattie infettive
dell'Ospedale Sacco di Milano,
non lo nega: gli elementi di ri-

schio nell"'apri tutto" di oggi esi-
stono, anche al di là del metro di
distanza nei bar e nei ristoranti.
Cosa dobbiamo temere?
«Ci deve preoccupare il fatto che
molte persone si siano chiuse in
casa, l'8 marzo, con l'infezione. E
l'hanno trasmessa in famiglia.
Sappiamo che i positivi sono die-
ci volte tanto quelli trovati. Ora
tutti usciranno di casa, senza
avere una diagnosi definita e pre-
cisa. E questo potrebbe far au-
mentare il numero dei contagia-
ti. Se ogni giorno vediamo molti
casi in Lombardia è perché final-
mente molte persone stanno ot-
tenendo un tampone, non sono
nuove infezioni, ma la coda di
quello che non si è visto».
Scusi: siamo rimasti in casa
due mesi e mezzo, come è pos-
sibile che non si sia riusciti in-
terrompere la catena del con-
tagio?
«Questa è una bella domanda,
però la faccia a qualcun altro. A

chi avrebbe dovuto organizzare
e pensare questo tipo di interven-
to. Molte delle persone che si so-
no chiuse in casa, e magari mol-
te di loro non stavano bene,
avrebbero desiderato una vici-
nanza differente. E l'unico stru-
mento diagnostico che funziona
è il tampone. Non faccio previ-
sioni su cosa potrà succedere in
questi giorni: dico che negli ulti-
mi giorni abbiamo avuto una
pressione sugli ospedali bassissi-
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ma e abbiamo ricoverato pochis-
simo. E questo è un segnale im-
portante. Deve però essere chia-
ra una cosa: non sarà facile ria-
prire con una epidemia ancora
in corso».
Non sarebbe stato più pruden-
te, prima dell"'apri tutto", stu-
diare bene gli effetti delle pri-
me aperture del 4 maggio?
«Dal punto di vista strettamente
tecnico e scientifico, sì. Dal punto
di vista della necessità di ripresa
no. Le due cose andavano conci-
liate. La convivenza con questo vi-
rus sarà lunga, bisognava riparti-
re».
Scusi, professore: va bene, non
sono stati eseguiti sufficienti
tamponi e nelle famiglie l'isola-
mento non ha sempre funziona-
to. Ma dopo due mesi e mezzo il
periodo di infezione dovrebbe
essersi comunque concluso.
«Io ho ancora qualcuno che è po-
sitivo al tampone dal 28 febbraio,
ci sono persone che hanno lun-
ghissimi tempi di eliminazione
del virus. Per questo bisogna fare
molta attenzione».
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