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MASSIMO GALLI

» Giampiero Calapà

QG ellissima notizia":
Massimo Galli, di-
rettore del diparti-

mento Malattie infettive
dell'Ospedale Sacco di Mi-
lano, attualmente epicentro
della pandemia in Italia,
commenta così l'annuncio
sul vaccino anti-Covid del
colosso farmaceutico ame-
ricano Pfizer. "Sono ottimi-
sta, ma ora bisogna fermare
l'epidemia':
Professor Galli, proprio
lei rispetto al vaccino ieri
mattina ha detto ad Ago-
rà su Raie: "Non si fa la
guerra con un'arma che
non c'è". Passano poche
ore e la Pfizer annuncia il
vaccino "efficace al 90%".
Ora l'arma c'è?

Non ho ancora abbastanza
dati per poter fare una valu-
tazione, ma Anthony Fauci
ha dichiarato che i risultati
dell'efficacia di questo vacci-
no sono straordinari, quindi
sì, è una bellissima no-
tizia. Di Fauci mi fi-
do perché non è u- _
no che afferma
cose per com-
piacere
qualcuno,
non è un
pagliac-
cio. Può

;111111111"-davvero l ^mar
sere la svolta,
ma questo non
significa che adesso
possiamo sederci ed
aspettare il vaccino
ritornando allavita
dí prima. La pan-

"Può essere davvero la svolta,
ma dobbiamo ancora lottare"

demia in Italia è in cor-
so e dobbiamo fare di
tutto per fermarla con
le armi che abbiamo a
disposizione in que-
sto momento.

Il 90% di ef-
ficacia è un
dato che fa
ben spera-
re?

Sì, ancora non
conosco il me-
todo di misu-
razione dell'ef-

In trincea
Massimo Galli,
direttore
del dipartimento
Malattie infettive
del "Sacco"
FOTO ANSA

ficacia, ma la percentuale è
assolutamente confortante.
E, indubbiamente, la per-
centuale di efficacia dichia-
rata dalla Pfizer e le dichia-
razioni di Fauci fanno capire
l'importanza eccezionale
della notizia: potrebbe esse-
re il passo avanti decisivo
contro il coronavirus Sar-
sCov2, ma dobbiamo anche
essere realisti e sapere che
non potrà, essere subito di-
sponibile per tutti, ci vorrà
qualche mese e quindi non
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abbassiamo la guardia per
carità, non adesso.
Le dosi devono essere te-
nute a -SO°, questo com-
plicherà la diffusione e la
somministrazione del
vaccino?

È un problemino mica da
niente per un vaccino che de-
ve essere di massa. Però mi

auguro che si ri-
solva in qualche
modo, di certo
non potrà essere

Mi fido di Fauci,
non parla mai
per compiacere
qualcuno
Però ci vorranno
ancora mesi

conservato in farmacia a
quelle temperature...
Il presidente sconfitto
Trump ha esultato su T-
witter intestandosi il ri-
sultato...

Se lo hanno annunciato ieri
mi sembra difficile pensare
che già dieci giorni fa non fos-
sero in possesso dei dati, ov-
vio che Trump tentasse di
metterci il cappello, ma conta
poco, la notizia è che c'è un
vaccino.
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