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Il microbiologo Vittorio Sambri

«Scordiamoci

l’immunità
di gregge »
»
«Il Covid diventeràmalattia endemica

In quarantenaoltre 450 alunnie prof
Raschi alle pagine12 e 13

Sambri: «L’immunitàdi greggenon esiste»
Il

di longCovid,deisuoisintomie di comelo capiremo
docentedi Microbiologia dell’Universitàdi Bologna,parla

Stanchezzaperenne,maanche avereun numero maggiore di
problemi a riacquistare olfatto e casi e studi per arrivare a
gusto.Sono alcuni dei sintomi un’idea ben precisa».
di quello che viene chiamato Lei hasottolineatochel’immu’ long
Covid’, conseguenze nità di gregge, con il Covid,
dell’infezione cheduranomesi. non si può raggiungere.
Molte personecontinuano ad «Infatti: tale immunità si basa
accusareuna grande spossa- sulla circolazione di anticorpi e
tezza anchese sonoguariti da di cellule del nostro sistema imtempo. A checosaè dovuta? munitario e questo funziona
«Non dipende dall’essere stato molto bene perla rosolia, per il
intubato in terapia intensiva o morbillo e per unsaccodi altre
dall’aver avuto solo tre giorni di malattie chenon hanno le caratfebbre.Il long Covid colpisceal- teristiche del Covid. Questaè
cune personee altre no, e non un’infezione cheentraperle alabbiamo ancorcapitoil perché. te vie respiratorieed esce per le
Lo capiremo nel post-pandealte vierespiratorie. La proteziomia », rispondeVittorio Sambri,
otteniamo con il vaccino
professoreassociatodi Micro- ne chela
riduce malattia, ma non ‘ steridell’Alma
e
Mater diretbiologia
lizza’ il paziente».
tore dell’unità di Microbiologia Il vaccinocomunqueserve?
del Laboratoriounico di Pievese- « E’ indispensabile. Il soggetto
stina dell’Ausl Romagna.
vaccinatosi può infettare, abNon c’è ancoral’idea sene sof- biamo decinedi casi, ma si amfrono anziani piuttosto che mala in maniera molto blandao
personeimmunodepresse?
non si ammala proprio».
«Quello cheabbiamo potuto osCome sene esce?
servare è che i soggettiche sof- « Rendendo il Covid- 19 una forfrono di long Covid hannouna ma endemica comene abbiamo
alterazioneanatomica dell’appa- tante, la vaccinazione è assolurato

respiratorio. Ma occorre

tamente fondamentale».

Quindi con una vaccinazione
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magari fatta tutti gli anni, come quella antinfluenzale?
« Molto

probabile. Ancora dobbiamo capirequanto dura l’immunità del vaccino e quandoe

Vittorio Sambri,professore
di Microbiologia dell’Alma Mater
e direttore Laboratorio Pievesestina

comeprocederecon i richiami.
Gli inglesi si stannogià preparando per fare la doppia vaccinazione: in un braccio quella
per il Covid e nell’altro quella
contro l’influenza».
Il professor Sambri ha discusso
di long Covid duranteuna conferenza promossa,a Bologna,
dalla FondazioneGolinelli.
Monica Raschi
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«Questainfezione

entraper le vie
respiratorie:è diversa
dalle altre»
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