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L'intervista

L'ipotesi Ricciardi
«Infezione per il 20%»
ROMA «Forse sono stati infetta-
ti i120% degli italiani. Con i te-
st sierologici a campione po-
tremo capire quanto sia stato
diffuso il contagio». Lo dice
Walter Ricciardi, rappresen-
tante per l'Italia nell'Oms.
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COL'intervistg Walter Ricciardi

«Forse infettati il 20% degli italiani
potremo capirlo dagli anticorpi»

F ino ad oggi abbiamo vistosolo la punta dell'iceberg,
«con i test sierologici a

campione su vaste fasce
della popolazione potremo capi-
re quanto sia stato diffuso il con-
tagio. E sulla base di quei dati de-
cidere le prossime azioni».
Walter Ricciardi, rappresen-
tante per l'Italia nell'Organiz-
zazione mondiale della Sanità
e consigliere del ministro del-
la Salute: perché è così impor-
tante iniziare la campagna di
screening con i test sierologi-
ci? E perché anche l'Oms vuo-
le farlo a livello mondiale?
«Moltissimi paesi stanno im-
boccando questa strada perché
consente di capire come si è dif-
fuso il virus nella popolazione
ed elaborare strategie di contra-

sto dell'epidemia».
E in che modo si potrà proce-
dere in Italia per realizzare
questo screening di massa?
Non potremo certo sottopor-
re ai test sierologici 60 milio-
ni di italiani.
«Dovremo procedere con il
campionamento di una popola-
zione rappresentativa. Stratifi-
cato in funzione dei gruppi di
età e delle aree geografiche. E
tutto questo andrà fatto con

molta attenzione, la selezione
dovrà essere realizzata molto
bene, perché poi il risultato do-
vrà essere estrapolabile per tut-
ta la popolazione italiana».
Ma in che modo i test sierolo-
gici, che ricercano la presen-
za degli anticorpi nel sangue,
ci potranno aiutare nelle azio-
ni di contrasto della diffusio-
ne di Covid-19?
«Ci faranno capire, dopo questa
prima ondata, qual è la suscetti-
bilità degli italiani. Se, come io
credo, scopriremo che soltanto
il 10-20 per cento della popola-
zione è venuta a contatto con il
coronoavirus e dunque ha svi-
luppato gli anticorpi, significhe-
rà che dovremo stare molto at-
tenti, perché avremo ancora
1'80 per cento degli italiani su-
scettibili. Ma sia chiaro, le mie
per ora sono solo delle ipotesi.
Magari capiremo che in Lom-
bardia questa percentuale è più
alta. Capiremo molto il dimen-
sionamento del contatto tra po-
polazione e coronavirus ed è un
elemento importante per deci-
dere le future strategie di pre-
venzione e di contenimento».
Potremmo scoprire, ad esem-
pio, che in alcune fasce di età
il numero degli asintomatici
positivi, ora immunizzati, è

più alto?
«Questo è probabile. Quello che
fino ad oggi abbiamo visto è la
punta dell'iceberg, con questi
studi vedremo l'altra parte,
quella sottostante».
C'è un problema: ancora non
sappiamo quanto dura l'im-
munizzazione.
«Questa è un'altra informazio-
ne che potremo acquisire nel
tempo. Intanto, possiamo valu-
tare le dimensioni del fenome-
no. Diciamo che con i test siero-
logici avremo la fotografia stati-
ca, il film arriverà successiva-
mente, mano a mano che si
evolverà la situazione».
Dal punto di vista pratico
quanto tempo servirà per que-
sto screening diffuso? E il fat-
to che molte regioni abbiano
già cominciato non può esse-
re un aiuto?
«Una volta che saranno validati
i test, per una operazione di
quel tipo serviranno diverse set-
timane, forse un mese. Il fatto
che alcune regioni siano già
partite non aiuta, perché in casi
come questi serve una regia na-
zionale, altrimenti i dati non so-
no omogenei e non sono raf-
frontabili».

Mauro Evangelisti
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Il totale Italia
55,O

45:0012

35.000

30.000

25000

20 000

15000

10.000

5.030

Fonte: Protezione Civile

In isolamento domiciliare

— Ricoverati con sintomi

— Decessi

Terapia intensiva

52.579

14.681

4.068

o

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 1
3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2

Marza Aprile

L'Ego-Hula
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IL RAPPRESENTANTE
DELL'OMS: «ESAMI DA
FARE SU VASTE FASCE
DELLA POPOLAZIONE
DIVISE PER ETA
CI VORRA UN MESE»
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La discesa ancora non c'è

il Centro-Sud si salva,.
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