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Tirelli sul web
«Attenzione
alle patologie
più a rischio»
TRIESTE

I casi «non sono malati». E,
tra l'altro, «sono quasi tutti
asintomatici». Umberto Ti-
relli, storica figura del Cro
di Aviano, oggi direttore
della clinica Me dical Group
di Pordenone, interviene
via Facebook sulla pande-
mia. Invitando, in particola-
re, a non trascurare patolo-
gie «ben più pericolose» del
Covid, che provocano un
numero maggiore di vitti-
me e la cui cura viene ritar-
data per quello che Tirelli
chiama «l'eccesso di atten-
zione» sul coronavirus.
«Sono molto preoccupa-

to - dice l'oncologo in un vi-
deo social- per il terrore dif-
fuso tra la popolazione,
nell'attesa di eventi cata-
strofici, dell'esercito, di un
nuovo "lockdown", con
un'emergenza sanitaria
prorogata. Tutto questo
mentre in Italia muoiono 2
mila persone ogni giorno e
solo 11% di queste con dia-
gnosi Covid».
Non un negazionista, Ti-

relli. L'osservazione è però
su una seconda fase del vi-
rus «che ha numeri diversi
dalla prima». Perché «gli
asintomatici sono il 95%»,
aggiunge, «e i casi dipendo-
no dal numero dei tampo-
ni. Se domani facessimo il
test a tutti gli italiani,
avremmo tra il milione e
mezzo e i sei milioni di posi-
tivi. Ma i positivi non sono
malati e di Covid continue-
rebbero a morire una venti-
na di persone ogni 24 ore.
Tenendo anche conto del
fatto che a chiunque oggi
entri in ospedale per un in-
farto o per un'emorragia ce-
rebrale viene fatto il tampo-
ne. E non ha alcun senso in-
serirli tra i morti Covid nel
caso di successivo deces-
so». Il vaccino antinfluenza-

le? «Da fare, sicuramente -
dice ancora Tirelli -, con
l'auspicio che il rispetto del-
le misure anti-Covid possa
ridurre anche i casi di in-
fluenza, che non fa certo po-
chi danni ogni anno. L'im-
portante è però mantenere
la calma, non agitare i citta-
dini e non trascurare malat-
tie cardiovascolari e tumori
che vedono purtroppo au-
mentare ritardi nell'acces-
so alle cure e vittime, pro-
prio perché tante energie
sono spostate sul coronavi-
rus. In tutto il mondo, sia
chiaro, non solo da noi». —
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