
Il microbiologo Vittorio Sambri

«Scordiamoci
l’immunità
di gregge »

«Il Covid diventeràmalattia endemica»
In quarantenaoltre450alunnieprof
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Sambri:«L’immunitàdi greggenonesiste»
Il docentediMicrobiologia dell’Universitàdi Bologna,parladi longCovid,deisuoisintomie di comelocapiremo

Stanchezzaperenne,maanche
problemi ariacquistare olfatto e

gusto.Sonoalcuni dei sintomi
di quello che viene chiamato
’ long Covid’, conseguenze
dell’infezione cheduranomesi.
Molte personecontinuanoad
accusareuna grandespossa-

tezza anchesesonoguariti da
tempo. A checosaè dovuta?
«Non dipendedall’essere stato

intubato in terapia intensiva o
dall’aver avuto solo tre giorni di

febbre.Il long Covid colpisceal-

cune personee altre no,e non
abbiamo ancorcapitoil perché.
Lo capiremo nel post-pande-

mia», rispondeVittorio Sambri,

professoreassociatodi Micro-

biologia dell’Alma Matere diret-

tore dell’unità di Microbiologia
del Laboratoriounico di Pievese-

stina dell’Ausl Romagna.
Non c’è ancoral’idea senesof-

frono anziani piuttosto che
personeimmunodepresse?
«Quello cheabbiamo potutoos-

servare è che i soggettiche sof-

frono di long Covid hannouna

alterazioneanatomicadell appa-

rato respiratorio. Ma occorre
avereun numero maggiore di
casi e studi per arrivare a

un’idea ben precisa».

Lei hasottolineatochel immu-
nità di gregge, con il Covid,

non si puòraggiungere.
«Infatti: tale immunità si basa
sulla circolazione di anticorpi e
di cellule del nostro sistema im-

munitario e questo funziona
molto bene perla rosolia,per il

morbillo e per unsaccodi altre

malattie chenonhannole carat-

teristiche del Covid. Questaè
un’infezione cheentraperle al-

te vie respiratorieed esceper le
altevierespiratorie. Laprotezio-

ne cheotteniamo con il vaccino
riduce la malattia, ma non‘steri-
lizza il paziente».
Il vaccinocomunqueserve?
«E’ indispensabile. Il soggetto
vaccinatosi può infettare, ab-

biamo decinedi casi, ma si am-
mala in maniera molto blandao
non si ammalaproprio».
Come sene esce?
«Rendendo il Covid- 19 una for-
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ma endemicacomene abbiamo
tante, la vaccinazioneè assolu-

tamente fondamentale» .

Quindi con una vaccinazione
magari fatta tutti gli anni, co-

me quella antinfluenzale?
« Molto probabile. Ancora dob-

biamo capire quanto dura l im-

munità del vaccino e quando e

come procederecon i richiami.

Gli inglesi si stanno già prepa-
rando per fare la doppia vacci-

nazione: in un braccio quella
per il Covid e nell altro quella
contro l influenza » .

Il professorSambri ha discusso

di long Covid durante una con-
ferenza promossa, a Bologna,
dalla FondazioneGolinelli.

Monica Raschi
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«Questa infezione

entra per le vie

respiratorie: è diversa

dalle altre »

Vittorio Sambri,professore

di Microbiologia dell Alma Mater

e direttore LaboratorioPievesestina
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