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■ Covid, quale autunno ci
aspetta? A dare
una risposta alla
questione cruciale
deinostrigiorni sa-
ranno il genetista
Mauro Giacca (or-
dinario al King’s
College di Londra)
e il presidente Aifa
Giorgio Palù, con un dialogo
nell’ambito del Link Festival
che avrà luogo oggi alle 18 alla
Fincantieri Newsroomdi piaz-
zaUnità a Trieste. In attesa del
convegno, lo scienziato di fa-
mainternazionaleMauroGiac-
ca anticipa a Libero alcuni
spunti interessanti sul tema.
Assieme alla sua équipe, infat-
ti, il prof.Giacca sta verificando
lapossibilitàdiutilizzare lamo-
dalitàdi inoculazionedeivacci-
ni Pfizer eModerna per curare
patologiediversedalCovid,co-
me la rigenerazionedi un cuo-
re infartuato.
Il vaccinoanti -Covid ripa-

ra anche il cuore?
«Per completezza è corretto

specificare che non il vaccino
quanto le tecnichedi sommini-
strazione dei vaccini Pfizer e
Moderna possono essere im-
piegate anche per rigenerare il
cuore. Una scoperta straordi-
naria, considerato che almon-
do ci sono più di 60 milioni di
persone che soffrono di scom-
pensi cardiaci».
In che modo queste tecni-

che rigenerano il cuore?
«Una breve premessa. Nella

nostra formazionegeneticaesi-
stono dei geni che hanno fun-
zionediprodurrepiccolemole-
cole di RNA chiamatemicroR-
NA. Dei circa 2000micro-RNA
che esistono, alcuni sono in
gradodi stimolare la riparazio-
ne cardiaca. La tecnica Pfizer e
Moderna si basa su sferette di

lipidi (grassi) che contengono
RNA messaggero, in grado di
codificare la proteina Spikedel

virus. Noi non fac-
ciamo altro che
prendere le stesse
“sferette” e inserire
al loro interno un
microRNA,cheen-
tranellecellulecar-
diache spingendo-
le a replicarsi. Il

processoportaallarigenerazio-
ne del cuore dopoun infarto.

Interessante.
«Ma anche sul Covid stiamo

facendo importanti scoper-
te…».
Ci spieghi.
«L’équipe del King’s College

che ho l’onore di guidare ha
scoperto che la Niclosamide,
uncomune farmacoantiparas-
sitario, potrebbe risultare effi-
cace nell’arresto della fusione
cellulare, indotta dalla protei-
na Spikedel coronavirus.Que-
sto farmaco (che in India è in

faseavanzatadi sperimentazio-
ne)nonsolo impedisce larepli-
cazione del virusmane blocca
anche i danni che quest’ulti-
mo arreca all’organismo.
Cosa dobbiamo aspettarci

in autunno?
«Selagentecontinueràavac-

cinarsi sia la diffusione del vi-
rus che il suo impatto saranno
ridotti. Con ogni probabilità ci
sarà comunque un leggero au-
mento dei contagi ma a livello
individuale i vaccinidovrebbe-

rogarantireun’adeguataprote-
zione, riducendo la gravitàdel-
lamalattia».
Si parla di una terza dose.

Che ne pensa?
«Probabilmente la terza do-

se è indispensabile, a partire
dalle persone fragili e da chi si
è vaccinato prima, come gli
operatori sanitari. Stiamo os-
servano che per chi si è sotto-
posto al vaccino a inizio anno
l’immunità comincia un poco
a calare…Per questo ritengo

cheaunannodidistanzadalla
prima inoculazione sia utile
procedere con la terza dose».
Come agire nei confronti

dei No vax?
«Una piccola percentuale di

loro è “perduta”: non rinunce-
rà alle sue convinzioni. Ma la
maggioranzaè semplicemente
male informata. I cosiddetti
No vax non sono né stupidi né
ignoranti, molti di loro sono
laureati.Dobbiamoconvincer-
li trasmettendo loro informa-
zioni corrette».
Quando torneremoalla vi-

ta pre Covid?
«Possiamo cercare di torna-

re a fare una vita normale sen-
za rinunciare, per ora, allama-
scherina. Il nostro traguardo è
tornare al cinema, allo stadio e
alla socialità conservando le
giuste precauzioni, facendo te-
soro di questa esperienza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA■ Marcus Birks, rapper britannico
notoper le sueposizioninovax,èmor-
to al Royal University Hospital di Sto-
ke,doveeraricoverato in terapia inten-
siva a causa di un’infezione da Covid,
contrattaall’iniziodiagosto.Lesuepo-
sizioni erano però cambiate durante il
ricovero tanto che Birks, 40 anni, uno
dei due leader dei The Chameleonz,
aveva iniziato a invitare le persone a
vaccinarsi. Ilmusicista avevadichiara-
to alla Bbc di essere rimasto «sciocca-
to»dagli effettidelCovidperché«siam-
malava raramente». Ed era proprio
perquesto,per il sentirsi fortee invinci-
bile, «che inizi a dare ascolto a quella
roba», descrivendo così le posizioni
no-vax.
Alle telecameredella televisionebri-

tannica il rapper aveva lanciato un ap-
pello in favore dalla campagna vacci-
nale. «Senonti sei ammalatononpen-
si che ti ammalerai, quindi ascoltami.
Quando ti senti comesenonriuscissi a
respirare a sufficienza, questa è la sen-
sazione più spaventosa delmondo».
Birkssi considerava invincibile («fac-

ciosport5voltealla settimana...»,dice-
va).

A rendere ancorapiùdrammatica la
scomparsa lanotizia lanciata sui social
dalla moglie Lis che è incinta: «Il mio
cuore», ha scritto quando è stata resa
nota la dipartita, «è stato completa-
mente strappato via e non so come af-
frontare il dolore, ma sapere che sto
crescendo una parte di lui dentro di
me,mi sta aiutando a superare questo
momento straziante. Lamia animae il

mio mondo sono completamente di-
strutti.Miomarito, ilmiomiglioreami-
co, la mia anima gemella, Marcus, è
morto ieri mattina. Siamo stati insie-
me per oltre metà della mia vita, da
quandoavevo16anniemisonosposa-
ta da 10 anni, e l’ho completamente
amato e adorato per tutti i 17 anni. Gli
ho fatto una promessa che dirò al no-
stro bambino ogni giorno quanto lo
ama, quanto è speciale e come sareb-
be stato è il miglior papà che un figlio
potesse desiderare».
La morte del giovane cantautore è

rimbalzata suimedia britannici anche
perchéOltremanicasonotornati a sali-
re i contagi indottipropriodallavarian-
teDelta. Sono35.000, circa3.000piùdi
mercoledì conquasi unmilione di test
effettuati. In totale i ricoveri rimbalza a
oltre 7.500, con un impatto che resta
inferiore rispetto a quello delle ondate
precedentidellapandemia,macheco-
munque preoccupa nonostante una
coperturavaccinalegiuntaal78,9%de-
gli over 16 con due dosi e al 88,5% con
una.
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L’inglese Marcus Birks stroncato dal virus a 40 anni

Muore il cantante anti-siero pentito
Prima di entrare in terapia intensiva aveva fatto un appello disperato in favore dell’iniezione

■ Potrebberoarrivareagiorni i primi indaga-
ti tra i no vax, dopo le intimidazioni e le “liste”
di proscrizione in chat. Provvedimenti che si
aggiungerebbero a quelli nei confronti delle 8
personegiàdenunciateper leminacceneicon-
fronti dell'infettivologoMatteo Bassetti, il qua-
le è statoascoltato inProcuraaGenova inque-
ste ore. «Esco da qua più forte perché sento
che lo Stato e la magistratura sono dalla mia
parte»,ha spiegato il virologochesolodomeni-
ca scorsa era stato seguito, filmato e aggredito
instradadaunuomo,poi rintracciatoedenun-
ciato.
Intanto ieri, sullachatTelegramdi riferimen-

to del movimento “Basta dittatura”, è partita
unanuova chiamataallamobilitazione conun
messaggiochedàappuntamentoperun“presi-
dio” oggi dalle 17 e domani dalle 10 davanti
alle sedi regionalidellaRai.Un’altramanifesta-
zione è stata convocata a Romaper domani in
piazza del Popolo: secondo gli organizzatori,
sarà presente unmigliaio di persone.

Il genetista Mauro Giacca

«Il vaccino anti-Covid ripara il cuore»
Lo scienziato: «La tecnica di inoculazione di Pfizer e Moderna rigenera l’organo dopo l’infarto. È una scoperta straordinaria»

LE INTIMIDAZIONI SULLE CHAT TELEGRAM
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