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Ucraina, Silvestri a Senigallia: «Non c’è un
vaccino contro la guerra, bisogna mettersi a
tavolino per una soluzione»
Il virologo, ospite del Lions Club di Senigallia, ha parlato dell'impatto del conflitto Russo-Ucraino e della
pandemia di Covid. Ecco cosa ha detto

Di Annalisa Appignanesi - 10 Marzo 2022

Guido Silvestri a Senigallia per l'evento organizzato dal Lions Club

ANCONA – «Mi dispiace vedere che dal punto di vista militare la scienza viene usata per
distruggere invece che per guarire, per costruire, per aiutare. Questo mi fa molta tristezza». Sono
le parole del professor Guido Silvestri, direttore del Dipartimento di Patologia generale e medicina
di laboratorio della Emory University di Atlanta, a Senigallia, dove ha partecipato all’evento
organizzato dal Lions Club locale alla Chiesa dei Cancelli, “L’Ottimismo della scienza”.

Il celebre virologo, nella sua città d’origine, a margine dell’appuntamento, si è concesso ai
giornalisti con i quali ha parlato anche del conflitto in Ucraina, per il quale ha auspicato il
raggiungimento di una «una soluzione, un compromesso» per risolvere i problemi.

«Non c’è un vaccino contro la guerra – ha aggiunto – non c’è una terapia, bisogna che le persone
si mettano a tavolino e trovino una soluzione, speriamo presto». Sul possibile impatto dei profughi
sulla pandemia nel nostro paese, ha spiegato che «la pandemia sta facendo il suo corso. Tutto è
infinitamente più gestibile di quando non fosse due anni fa: abbiamo i vaccini, le terapie, c’è
moltissima gente immune, anche per aver contratto l’infezione, un po’ in tutto il mondo, quindi si
tratta di continuare a gestirla».

«Per carità – ha aggiunto – ci sarà anche qualche caso di infezione in più legato alla guerra, ma
purtroppo non è quello il grosso problema, speriamo che chi di dovere faccia la sua parte e risolva
questo “benedetto” problema».

IL FESTIVAL

Fano, a Passaggi 2022 anche Tom Kuka,
vincitore del Premio dell’Unione Europea
per la Letteratura

La kermesse infatti ospiterà la prima
presentazione italiana del romanzo “Flama”,
nuova consacrazione internazionale del
talento dell’autore balcanico

MUSICA LIVE

Al teatro La Fenice il tour di Zampaglione
e dei Tiromancino

Farà tappa anche Senigallia il nuovo giro dei
teatri del cantautore romano e della sua
band: con “Ho cambiato tante case”
spettacolo tra successi e inediti

PRIMO PIANO

Esodo dall’Ucraina, psicologi pronti ad
aiutare. La presidente dell’Ordine: «Serve
mappatura delle necessità»

L’Ordine degli Psicologi delle Marche pronto a
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11 Marzo 2022

Strage di Corinaldo, le difese: «Sparito un macchinario del
fumo»

11 Marzo 2022

Ucraina, Fabriano e il comprensorio si mobilitano per la
solidarietà: accolti più di 30 rifugiati

11 Marzo 2022

Guido Silvestri (a destra) con Stefano Fabrizi alla Chiesa dei Cancelli a Senigallia

Toccando il tema della pandemia, il professor Silvestri ha rimarcato che grazie alle nuove cure
cessa l’emergenza, ma non la pandemia. «Se tutte le persone fossero vaccinate, e, con gli
antivirali di nuova generazione che cominciano a usarsi a livello di massa, non è che finisce
l’infezione, finisce l’emergenza, diventa gestibile, come tanti altri problemi».

A tal proposito ha ricordato «abbiamo avuto una fase all’inizio del 2020, febbraio, marzo e aprile
2020, che non era gestibile, e per questo abbiamo dovuto ricorrere a lockdown, coprifuoco e zone
rosse, che speriamo mai più di dover vedere nella nostra vita».

Sull’incremento dell’incidenza fa notare che «in realtà il numero dei posti in terapia (occupati, ndr)
sono poco più di 500, non è poco, ma abbiamo avuto oltre 4mila persone in terapia intensiva» e se
si va a guardare «molti di questi 500 sono non vaccinati».

Commentando la cessazione dello stato d’emergenza Covid al 31 marzo, ha aggiunto: «Credo che
la formula in questo momento sia vaccinazione-terapia-società aperta, naturalmente monitorando
e studiando tutto quanto. Non c’è più motivo di chiamarla una situazione di emergenza».

«Occorre cercare di avere fiducia nella scienza e nella medicina – afferma riferendosi alla
vaccinazione anti-Covid-, è come quando si va dal dentista per una otturazione, e ci fa una
anestesia per una terapia canalare, non è che stiamo li a contestare il farmaco anestetico, o a
chiederne un altro. Viviamo serenamente, pensando che il dentista fa il nostro bene, così lo stesso
avviene per i vaccini».

«Credo – conclude – che si andrà nella direzione di una vaccinazione annuale, un po’ come per
l’influenza, a inizio autunno. Bisognerà avere la forza di fare campagne stagionali».

© riproduzione riservata

ATTUALITÀ SENIGALLIA  GUIDO SILVESTRI  UCRAINA RUSSIA GUERRA

Condividi  

Ti potrebbero interessare

offrire aiuto ai profughi ucraini. La presidente
Marilungo: «Chi scappa dalla guerra deve
affrontare un cambio di cultura e di modalità
di vita»

PSICOLOGIA

Non sono “solo parole”: gli effetti della
psicoterapia sul cervello

Il miglioramento clinico riferito dai pazienti e le
modificazioni del metabolismo cerebrale sono
modi per misurare gli effetti della psicoterapia:
che differenza c’è con l’uso di farmaci? Parola
alla psicologa Lucia Montesi

IL PERSONAGGIO

Ancona, Rosanna Vaudetti torna in tv al
Paradiso delle signore: «Un onore essere
interpretata nella soap»

Rosanna Vaudetti, la più amata Signorina
buonasera della televisione italiana, torna in
tv su Rai 1. «Sarò interpretata dall’attrice
Rebecca Sisti e parlerò di una sarta
anconetana». E ci scappa pure l’annuncio

L'APPUNTAMENTO

“Dubito quindi suono”: il primo album di
Lorenzo Sbarbati al Durastante di Monte
San Giusto

Domenica 6 marzo, al Cineteatro Durastante
di Monte San Giusto lo spettacolo di
presentazione dell’album “Dubito quindi
suono”, del maceratese Lorenzo Sbarbati

ECONOMIA

Tod’s, fatturato in crescita. Diego della
Valle: «Possiamo guardare con ottimismo
al 2022»
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Carburante alle stelle, il metano sfiora i 5 euro. Federconsumatori
Marche: «Pioggia di segnalazioni anche per le bollette»

11 Marzo 2022

Anche cani e gatti in guerra, la Lav Ancona: «Stiamo
organizzando gli aiuti ma servono contatti certi»

Il cda del gruppo del lusso marchigiano ha
approvato la proposta di bilancio 2021. Il
fatturato torna a livelli pre-Covid, risultato
netto in perdita ma in forte miglioramento sul
2020

ECONOMIA

Quattro nuove imprese nel Piceno avviate
grazie al bando “Resto al Sud”.
Fioravanti: «Presto ne finanzieremo altre»

In tutto, erano state 14 le domande
presentate e non è escluso che, a breve,
possano arrivare altri fondi da destinare ad
altri imprenditori. Il punto con il sindaco
Fioravanti
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