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EMERGENZA CORONAVIRUS
Il geriatra del Policlinico Gemelli: «I tanti casi in Lombardia? Lì molti imprenditori e anziani»

«Adesso vediamo
la fine del tunnel»

Il professor Bernabei: «La progressione di contagi ora è contenibile»

MASSIMILIANO LENZI

••• Coronavirus: i contagi, le
statistiche, l'Italia blindata e
la battaglia in prima linea
dei medici. Su questo abbia-
mo intervistato il professor
Roberto Bernabei, medico
geriatra del Policlinico Ago-
stino Gemelli di Roma.
Professore, prima doman-
da: che sta succedendo in
Lombardia dove il coronavi-
rus uccide come un serial
killer?
«L'impressione è che al
Nord, anche per la vocazio-
ne imprenditoriale e com-
merciale di quel popolo, c'è
stata la possibilità di un muc-
chio di pazienti zero in più.
Al centro, Roma per esem-
pio, diciamo che c'è meno
vocazione imprenditoriale e
più ministeriale e quindi le
possibilità di commerci e di
scambi, sono inferiori. Da
qui una progressione differi-
ta e meno clamorosa del vi-
rus a Roma. Se poi dopodo-
mani quel poco di contagi
che ha registrato il Cen-
tro-Sud, comincerà a rimbal-
zare e non si verificherà
l'effetto chiusura, potrà suc-
cedere esattamente lo stes-
so anche qua. Ma l'impres-
sione è che questo non suc-
cederà perché qui la progres-
sione del contagio sembra
lineare mentre al Nord pare
esponenziale».
Quando finirà questo incu-
bo?
«Solo il futuro ci darà certez-
ze».
Intanto abbiamo vietato tut-
to, anche la corsetta da so-
li?

«Non è vietata la corsetta,
intorno a casa a Roma la
puoi fare».
Il governo poteva graduare
le misure restrittive? Più du-
re al Nord, negli epicentri
dell'epidemia, e più dolci al
Sud?
«Io penso che le misure so-
no tutte state prese con il
ritmo e il giudizio della pro-
porzionalità delle stesse. Se
lei avesse chiuso l'Italia un
mese fa ci sarebbero stati
non proteste ma gente arrab-
biata, molto arrabbiata. Per
dire che noi abbiamo segui-
to un criterio di proporziona-
lità che è quello che attiene a
un Paese democratico, non
gestito da una dittatura mili-
tare - o comunque civile -
che si può permettere il chiu-
di tutto definitivo quando gli
pare. Con in più il vantaggio
che la Cina ha chiuso a 60
milioni di cinesi ma ce n'era
più di un miliardo che conti-
nuavano a produrre e a lavo-
rare».
Insisto: ma non era meglio
fare una zona rossa in Lom-
bardia e nelle altre provin-
ce focolaio e lasciare misu-
re più graduali al Cen-
tro-Sud?
«Dal punto di vista scientifi-
co è stato giusto quello che è
successo. Quel tipo di pro-
porzionalità e di gradualità.
E stato seguito passo dopo
passo il ritmo che il Paese
poteva condividere. I tempi
sono stati tutti giusti, in un
contesto di proporzionalità
di un Paese democratico, il
resto sono chiacchiere al
vento».
Come spiega il tragico tasso
di mortalità in Lombardia?

«E complicato. Tenga pre-
sente che noi siamo il Paese
più vecchio del mondo e la
Lombardia all'interno è una
delle regioni più vecchie
d'Italia e si conferma che sic-
come i morti sono vecchi li
avevano un mucchio di casi,
quindi un mucchio di anzia-
ni colpiti e un mucchio di
deceduti. A oggi è l'unico cal-
colo che si può fare, poi tra
tre anni, a disastro finito con
la possibilità di rintracciare
il singolo caso, la singola car-
tella clinica, avremo forse
delle risposte in più. Oggi
abbiamo solo queste».
Con altre patologie?
«Certamente. Ma lei lo sa
che le prime 500 e rotte car-
telle esaminate su tutta l'Ita-
lia, quindi prevalentemente
lombarde, lo sa quanti era-
no quelli senza patologie di
accompagnamento?».
Quanti?
«L'1%. Cinque. Lei lo sa che
ci sono 9 morti sotto i 40
anni, ad oggi e di questi i 7 di
cui l'Istituto Superiore di Sa-
nità ha rintracciato la cartel-
la erano tutti con gravi p ato-
logie associate?».
Perché in Germania la mor-
talità è dello O virgola?
«Bisognerà chiederlo ai tede-
schi. Il problema è come li
contano. Se dovessimo con-
tare i morti italiani in base a
quello che le dicevo, in as-
senza di altre patologie con-
comitanti, i morti in Italia
sarebbero una cinquantina.
Se li calcoliamo solo su pol-
monite interstiziale da coro-
navirus. E quindi saremmo
su valori paragonabili alla
Germania. Ma io non so co-
me li contino i tedeschi e

quindi questa è una supposi-
zione».
Stiamo dando numeri allar-
manti?
«Noi abbiamo scelto una
strada a 360 gradi, come si
dice adesso, la strada della
trasparenza, anche che se è
una parola inflazionata. Noi
abbiamo fatto una scelta di
dire tutto, non negare nulla
e di assistere tutti. Perché
vede, siamo in controten-
denza rispetto ad altri paesi,
alcuni dei quali da 10 giorni
hanno cominciato a seguir-
ci, noi invece dal primo mo-
mento abbiamo detto: po-
tenziamo le terapie intensi-
ve. E chiaro che non si fanno
da mattina a sera ma stiamo
cominciando a distribuire
più ventilatori. Poi chiun-
que si presentava alla porta
dell'ospedale, lo abbiamo
accolto. Abbiamo scelto di
assistere tutti i deboli di que-
sto paese, anzitutto i vecchi.
Gli altri sono stati a guardare
e son partiti dall'assunto, ve-

da Boris Johnson, "va bene
manteniamo il paese in pie-
di, non chiudiamo nulla e
avremo un po' più morti in
casa, fatevene una ragione".
Beh, insomma, io tra i due
scelgo il mio Paese e non
Boris Johnson».
A Roma è morto un giovane
sotto i 40 anni.
«Da quello che ho capito io è
arrivato tardi in ospedale».
Per evitare queste tragedie
dovremmo fare più tampo-
ni?
«Anche questo dei più tam-
poni, ma chi li faceva tutti
questi tamponi? Noi, che sia-
mo il Policlinico Gemelli e
quindi siamo un Policlinico
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ad alta specializzazione ab-
biamo una macchina per fa-
re i tamponi e ne stiamo ac-
quistando un'altra, difficilis-
sima da trovare, e ne possia-
mo fare qualche centinaio al
giorno, come si fa a farne 60
milioni? Certo se si fossero
potuti tamponare tutti male

Roberto
Bernabei
Professore e
geriatra del
Policlinico
«Agostino Gemelli»

non sarebbe stato, ma valli a
inseguire. Dove stanno le
macchine, gli uomini per far
tutti questi tamponi? Tutti
che chiacchierano, la Corea,
la Corea, che poi ne ha fatti
300mila di tamponi e ha avu-
to fortuna perché ha avuto
solo due focolai. Noi oggi al

Lotta al virus
«Impossibilefare tamponi a tutti
i cittadini. Meglio potenziare
le terapie intensive. Gli altri
Paesi seguono il nostro modello»

Vittime
«Solo l'1% delle cartelle cliniche
esaminate riporta casi di malati
uccisi direttamente dal Covid-19
Gli altri avevano altre patologie»

Gemelli abbiamo problemi
a farli, i tamponi, a tutti i
medici impegnati in prima
linea».
Ci dia una parola di speran-
za?
«Ho visto le ultime rilevazio-
ni sui contagiati. 4.400 giove-
dì, 4.600 venerdì, 4.800 saba-

to e 3.957 oggi. Una progres-
sione contenibile. Se questa
resta la progressione comin-
cio a vedere la fine del tun-
nel ma sono tutte valutazio-
ni da prendere con le pinze,
con il beneficio dei numeri.
Non mi faccia passare per il
solito esperto-mago che fa
previsioni». e,er.00uzIOmd Ras6RYnrA

Gestione dell'emergenza
{Il governo si è mosso bene
e in modo proporzionato
allefasi della crisi. Fare come
la Cina? Siamo in democrazia»

9
Morti
le vittime sotto i
40 anni causate dal
Eoronavirus.
Ma 7 di loro,
secondo l'Istituto
Superiore di
Sanità, avevano
gravi patologie
associate

500
Cartelle
Esaminate
dall'Istituto
Superiore di
Sanità. Solo 5, cioè
1'1% delle persone
decedute con
(avidi 9, non
aveva altre _
patologie gravi «Adesso vediamo

la fine del tunnel»
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