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QL'intervista Silvio Garattini
«Ora i governi si alleino
per immunizzare
i Paesi
poveri
del
mondo»
L
a n uovavariante che a rrlvadal Su 1 lirica ci ricorda
che per uscire da incita
pandemia dobbiamo vaccinale tutto il iuuiì _lo, specialmente l pesi più poveri. A coniinci,tic dall'Africa-. Ne è convinto il farmacologo Silvio Garattini, presidente e f nidatore
dell'Istituto di ricerche farmacologiche :Mario Negri di ,Milano. secondo ilclit;tinl nigeute una strategia di itnnrirnizeazioneglobale.
Professore.non è pila giusto che
ogni paese dia priorità alla vaccinazione della propria popolazione?
«No. E non lo dico solo perché ritengo che il sostegno alici vaccivecchio
rione dei p;iesi piïi poverii sia Liii
atto di solidanetut. Anzi, •accinr:re il mondo e sostenere i paci
che da soli non ce la tanfo e un aI
~r
ê

O

to es;oit;tic.o, Sissrl i fiea pen sare prima di rutto ,ai proprio benessere.
Neri possiamo più ragionare localmente. Questo virus ci sia dimostrando che nell'era della ,r~]nbal"iZzaziona' siamo tutti cittadini
del niondai (.)ra un paese può proteggerai dal vir urseon i vaccini attualmer;te disponibili. ma cosa
succede w@ nei paesi in coi i vaccini non ci sono e inergb tira variante più aggressivaa e ;iiü contagiosa
o addirittura Una variante insensibile ai vaccini? Bisognerà ricoIllniCa;art tutto da capo»,
Con la variante del Sudafrica
siamo già a questo punto''
«nnc•urr,i non sappiamo con accuraterzzia cl tnl nrai sia più pericolosa.
Sappiamo elle ha subito dei cambiamenti nc!1,i proteina Spike che
potrebbero renderla più contagiosa. Dunque è corretto duello°
che ha ratto il ministero della Ssa-

lutechiudendo ai voli dai Sudafrica e cì af Paesi limitrofi. Ora ci saranno studi per valutare se in
qudlelie modo i vaccini essere o
meno aggiornati per rispondere
meglio ayuest avarlante.Alíadobbiamo lare di più,.
Qual è la strategia giusta?
«Una grande alleanza intcrn371tY
nale c I le si faccia etti ieo della vaccinazione dei paesi che da soli
non cc la luissirnr, fare, Pensiamo
all'Africia_ dove solo il 2 per cento
clrezi della popolazione evaccinata. Servono vaccini, tini e Servoteggere
no soldi.141a i'' ne, rssnrio per protutti noi dalla minaccia
delle v ari:ü:ti di Srirs-CoV-2. Tutti
i paesi del inondo devono fare sistema e passare dalle promesse.
inacsse
fatti•.
Crede che non si stia facendo
abbastanza a liveilo globale?
«Tutti i governi dei paesi pn:ir ric-

clr ï hanno preso l'impegno di vaccinare i paesi piuvei niza alla line
è stato fatto paxY;. Cl stiamo concentrando tanta sul convincere
chi non vuole vaccinare che abbiamo dimcntieato Che !i~ fuori ci
sono paesi che vanlíono i vaccini
ma clic non paassclno averli»,
Suggerisce di lasciare i No Vax
al loro destino?

«No. Anzi secondo me ora abbianio bisogno di prendere decisione coraggiose. l'. dare il Green
P<as,,ilu,he con il tampone, che i`~
solo una rnerti Jraugrala r del momento, non io è. Quelloehc tiuig*~di avere _rn approccio al
problema divcrs,a, ,iglol:rale. Ci si
sta sforzando così tanto di agire
locahnentc,;tnclu=,all îut€rrnc.ckegli stessi paesi,che ci si dimentica
choîlvirus fon L'a,osiscii^ttivai».
Valentina Arcovio
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(,L FARMACOLOGO:
E L'ERA DELLA
GLOBALIZZAZIONE,
SOLTANTO COSI
SAREMO IN GRADO
DI PROTEGGERE TUTTI
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