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ANDREA CRISANTI II referente sanitario del governatore leghista

"L'Italia non è pronta
Faccia come il Veneto
per iniziare la fase 2"
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vole. Non scherziamo: il pro-
blema non sono quelli che van-
no a correre isolati e in sicurez-
za. Il problema semmai è che
prima di aprire a una vera fase
2 l'Italia deve essere pronta».
L'avvertimento ha un peso spe-
cifico differente se arriva da
Andrea Crisanti.
Per tanti, ormai, lui è «l'uo-

mo di Vo'». Il medico che gra-
zie ai "tamponi diffusi" effet-
tuati in uno dei focolai iniziali
dell'epidemia (Vo' Euganeo,
appunto) è riuscito a isolare
gli asintomatici fermando co-
sì il contagio. Un modello che
Crisanti, virologo e direttore
dell'Unità di Microbiologia a
Padova, nonché referente sa-
nitario del governatore Luca

Zaia, ha provato a esportare
in tutto il Veneto, aumentan-
do a dismisura la capacità dia-
gnostica. Un dato su tutti: in
Veneto (882 morti) sono stati
realizzati 203 mila tamponi;
il Piemonte, che ha 450 mila
abitanti in meno, conta 1826
deceduti e di tamponi ne ha
effettuati solo 69 mila.
E questa capacità diagnosti-

ca che, secondo Crisanti, rap-
presenta il primo punto fon-
damentale per riaprire il Pae-
se. «In Veneto si conosce me-
glio l'epidemia perché faccia-
mo molti più test, a livelli te-
deschi, e mettiamo in isola-
mento domiciliare gli asinto-
matici», spiega l'ex professo-
re dell'Imperial College di
Londra. «Ma l'Italia non può
ragionare di una fase 2 senza
avere i dati reali dell'epide-
mia: non sappiamo ancora
l'incidenza giornaliera dei ca-
si né la loro stratificazione».
Mancano i numeri, insomma.
E quelli che ci sono, per Cri-
santi, sono sottostimati.

Gli altri due punti fonda-
mentali per una progressiva
riapertura del Paese sono «la
capacità di rifornire la popola-
zione di dispositivi di sicurez-
za», ovvero di mascherine e
guanti, e la capacità di «creare
una forza di reazione efficace
in caso di nuovi contagi». Per-
ché per Crisanti è certo che se
la gente inizierà a circolare ci
saranno nuovi casi. «Eliminan-
do via via le restrizioni è chia-
ro che, in assenza di un vacci-
no, ci saranno nuovi focolai»,
spiega il professore. Ecco per-
ché è fondamentale essere in
grado di reagire in fretta («an-
che con laboratori mobili, se
necessario») per incrementa-
re la capacità di diagnosi e
quindi contenere il contagio.

«Inutile nasconderci- avver-
te il professore - il rischio che
si assume chi ci governa nel de-
cidere di riaprire il Paese è
grande. Ma questo rischio de-
ve essere accettabile per la co-
munità». Sul professore non
fanno leva gli appelli degli in-

dustriali a favore della riaper-
tura di tutte le attività econo-
miche. «A loro mi verrebbe da
dire che non c'è un'economia
sana in una società malata. Ba-
sta ricordarsi la storia dell'Ita-
lia: sapete qualè stato uno de-
gli ostacoli maggiori allo svi-
luppo del nostro Paese? La ma-
laria. Ecco, la storia dovrebbe
insegnarci qualcosa».
Per ripartire in sicurezza,

dunque, l'Italia deve essere
pronta. Anche aprendo, ulti-
mo punto citato da Crisanti,
alla tracciabilità. Vale a dire
alla possibilità di usare le
nuove tecnologie per rico-
struire e monitorare la posi-
zione dei contagiati. «Servo-
no strumenti all'altezza del-
la situazione che stiamo vi-
vendo», conferma il virologo
che non riesce a capacitarsi
di come negli ultimi giorni il
dibattito su questo tema si
sia affievolito. «E un punto-
chiave», dice. «Per riaprire bi-
sogna poter tracciare e sape-
re dove sono i positivi al vi-
rus. Altrimenti dovremo rico-
minciare tutto da capo». —
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Serve avere più test,
tracciare i positivi
ed essere in grado
di rispondere in fretta
ai nuovi focolai

Non c'è un'economia
sana in una società
malata: è la storia
della malaria in Italia
a ricordarcelo
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