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Coronavirus: una menzogna globalizzata
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Alle prime notizie sulla lotta alla diffusione dell’infezione da coronavirus in Cina,

il sospetto nasceva che, al di là dell’informazione ufficiale, la mortalità causata

dal coronavirus fosse assai più alta. Invece, dopo la diffusione dell’infezione in

altri Stati, risulta chiaramente, molto chiaramente, come la pericolosità di

quest’infezione sia eguale a quella di ogni altra influenza che ogni anno si

diffonde nel mondo, sempre a partire dalla Cina, all’inizio della stagione

invernale. Non ho la competenza politica per individuare le giustificazioni degli

attuali allarmismi, salvo annotarne il danno all’economia cinese e agli scambi

commerciali con la Cina. Personalmente, dopo aver insegnato i meccanismi

delle infezioni nel Corso di Patologia generale che per quasi quarant’anni ho

svolto in un paio di Università italiane, sono sorpreso del coinvolgimento di

infettivologi esperti nelle attività di governo volte a isolare i focolai infettivi

(illusione), mentre questi esperti non abbiano piuttosto consigliato di

concentrare l’attenzione dei politici sull’isolamento efficace (non così facile) di

individui ad alto rischio di mortalità in ogni patologia influenzale, come pazienti

in reparti di rianimazione, pazienti oncologici o individui allergici o trapiantati in

trattamento antiblastico, anziani defedati, individui malnutriti e vegani.

Considerato che per tutti gli altri si tratta di non più di un raffreddore.
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