
In Italia, tornare al lavoro può dipendere dall'avere i giusti anticorpi 

Analizzando un'idea che una volta avrebbe potuto essere confinata alla fantascienza, l'Italia 

si ritrova ancora una volta nella sfortunata avanguardia delle democrazie occidentali alle 

prese con il coronavirus. 

In Italia, c'è sempre più la convinzione che il peggio sia passato. Le settimane di 

chiusura del Paese, centro dell'epidemia di coronavirus più mortale del mondo, 

potrebbero iniziare a ripagare, come i funzionari hanno annunciato questa settimana 

che il numero di nuove infezioni si era stabilizzato. 

Questo barlume di speranza ha trasformato il dibattito nella spaventosa sfida di 

quando e come riaprire senza scatenare un'altra ondata di contagio. Per fare ciò, i 

funzionari sanitari italiani e alcuni politici si sono concentrati su un'idea che una volta 

avrebbe potuto essere relegata nel regno dei romanzi distopici e dei film di 

fantascienza. 

Avere i giusti anticorpi contro il virus nel proprio sangue - un potenziale distintivo di 

immunità - potrebbe presto determinare chi si mette al lavoro e chi no, chi è bloccato 

e chi è libero. 

Questo dibattito è in qualche modo in anticipo rispetto alla scienza. I ricercatori non 

sono sicuri che gli anticorpi indichino effettivamente l'immunità. Ma ciò non ha 

impedito ai politici di afferrare l'idea sotto la pressione crescente di aprire le economie 

ed evitare di indurre una diffusa depressione economica. 

Il presidente conservatore della regione Veneto ha proposto una speciale "licenza" 

per gli italiani che possiedono anticorpi che dimostrano di avere sconfitto il virus. L'ex 

primo ministro, Matteo Renzi, un liberale, ha parlato di un "Covid Pass" per i non infetti. 

Il primo ministro Giuseppe Conte ha affermato che mentre il blocco è ancora in atto, 

il governo ha iniziato a lavorare con gli scienziati per determinare come far ritornare 

al lavoro le persone che si sono riprese. 

Con i suoi echi di un "Brave New World", il dibattito su come riaprire è iniziato la scorsa 

settimana in Italia. Dato il bilancio schiacciante del virus - 15.362 morti in Italia a partire 

da sabato sera – lo spostamento sulla curva dei contagi è in discesa rispetto a paesi 

come Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti, dove il contagio è ancora in aumento. 

L'Italia è stata il primo paese europeo ad annunciare un blocco a livello nazionale, 

iniziato il 9 marzo. Il tasso di nuove infezioni ha rallentato questa settimana - sabato, 

ci sono stati circa 4.800 nuovi casi, meno rispetto alle ultime settimane - funzionari di 

spicco e medici di emergenza i lavoratori hanno parlato di un cauto ottimismo. 

"Stiamo cominciando a vedere la luce alla fine del tunnel", ha detto Fabio Arrighini, 

supervisore di un call-center di ambulanze nella città lombarda di Brescia, che ha uno 

dei più alti tassi di mortalità in Italia. "Le chiamate sono diminuite." 

Il dibattito su una forza lavoro basata sugli anticorpi ha posto ancora una volta l'Italia 

nella sfortunata avanguardia delle democrazie occidentali alle prese con il virus, le 

sue scomode scelte etiche e le inevitabili conseguenze. Tali domande sono già state 

sollevate dalle decisioni strazianti dei medici di curare i giovani, con una migliore 

possibilità di vita, prima degli anziani e dei malati. 



Ma a un certo punto, quasi tutti i governi dovranno trovare un equilibrio tra garantire 

la sicurezza pubblica e far funzionare nuovamente i loro paesi. Potrebbero anche 

trovarsi a valutare ciò che è meglio per la società rispetto ai diritti individuali, usando 

criteri biologici che sarebbero certamente rigettati in assenza dell’attuale 

emergenza. 

"Sembra che divida l'umanità in due, il forte e il debole", ha detto Michela Marzano, 

una professoressa di filosofia morale all'Università Descartes di Parigi. "Ma questo è in 

realtà il caso." 

Da una prospettiva etica, ha affermato, la questione dell'utilizzo degli anticorpi come 

base per la libera circolazione concilia una visione utilitaristica di ciò che è meglio per 

la società con il rispetto per l'umanità individuale proteggendo "i più fragili, non 

emarginandoli". 

"Non è discriminatorio", ha detto. "Protegge". 

Gli scienziati in Italia, come i loro omologhi in Germania, negli Stati Uniti, in Cina e oltre, 

stanno già studiando se gli anticorpi possano essere una potenziale fonte di 

protezione o immunità dal virus. 

La Cina ha lentamente riaperto la sua economia, concentrandosi sulla prevenzione 

di un'altra ondata di infezione in arrivo dall'estero. A New York, il Governatore Andrew 

M. Cuomo ha immaginato una strategia in cui i giovani, e le persone che hanno 

anticorpi che dimostrano di essere stati curati dal virus, possono tornare al lavoro. 

Il governo britannico ha lanciato l'idea di "passaporti di immunità", sebbene stia 

ancora lottando per completare anche i test di tampone per un'istantanea accurata 

degli attuali livelli di infezione, e il virus non è stato abbastanza presente nella 

popolazione britannica da fornire sufficienti dati di anticorpi. 

L'Italia, a causa della sua esposizione precoce e diffusa al virus, ha l'opportunità di 

approfondire il funzionamento del virus e le proprietà biologiche che servono a 

proteggere l’essere umano. 

La prossima settimana, il Veneto prevede di iniziare a raccogliere 100.000 campioni 

di sangue da persone in tutta la regione - prima da migliaia di operatori sanitari e poi 

da dipendenti pubblici - per studiare nei laboratori gli anticorpi delle persone che 

hanno il virus e quelli che ne sono guariti. 

In nessuna parte d'Italia la ricerca della strategia anticorpale è più intensa che in 

Veneto. Con la sua ricchezza di risorse, consulenti di alto profilo e presenza 

biotecnologica, ora può essere posizionato in modo univoco per influenzare la 

conversazione globale e fornire approfondimenti per il resto del mondo. 

La regione si trova adiacente alla Lombardia, colpita duramente ed una delle sue 

città, Vo ', ha avuto la prima mortalità in Italia a causa del virus ed è stata una delle 

prime città del paese a essere messa in quarantena. 

Vo' ha anche un pool genetico relativamente omogeneo, che può facilitare la 

ricerca ed è stato ampiamente testato. Dopo lo scoppio, i funzionari hanno compiuto 



lo straordinario passo di testare con i tamponi l'intera popolazione di 3.000 persone, 

comprese le persone senza sintomi. 

Ciò ha contribuito a eliminare un focolaio e ora i funzionari hanno in programma di 

eseguire test sugli anticorpi e il sequenziamento del genoma su tutta la popolazione 

per cercare di rilevare modelli in chi era e non era sensibile al virus. 

Questi risultati, previsti tra tre o quattro mesi, potrebbero forse far luce sul perché 

alcuni sono rimasti asintomatici mentre altri si sono ammalati, se coloro che non sono 

stati infettati avevano già anticorpi e se i bambini avevano qualcosa che li aiutava a 

evitare la malattia. 

"Al momento l'Italia ha, ovviamente, uno dei più grandi gruppi di persone infette che 

si sono ripresi dall'infezione", ha dichiarato Andrea Crisanti, il principale consulente 

scientifico del virus in Veneto e professore di microbiologia all'Università di Padova. 

Ha aggiunto che si trattava di "un insieme unico e prezioso di informazioni e dati". 

Il Dott. Crisanti ha sottolineato la necessità di una strategia attentamente progettata 

per sbloccare l'Italia che sfrutterà la tracciabilità dei contatti, l'equipaggiamento 

protettivo e i test aggressivi sugli anticorpi post-virus. 

"La pianificazione in anticipo è una delle cose più importanti", ha detto il dott. Crisanti. 

"Perché è facile da bloccare." Senza una strategia adeguata per il cammino da 

percorrere, "il risultato più probabile è che l'epidemia ricomincia". 

Gli scienziati in Italia hanno affermato che il virus ha prodotto due tipi di anticorpi, un 

primo che di solito appare entro 5-6 giorni dopo l'esposizione al virus e che si attenua 

dopo 20 giorni. Quando una persona guarisce, quell'anticorpo, che mostra 

indirettamente contagio, viene lentamente sostituito da un altro anticorpo, che 

mostra indirettamente che una persona ha avuto il virus. 

Quando viene rilevato solo il secondo anticorpo, significa che probabilmente la 

persona non è più infettata. 

"Molto probabilmente sei una persona in buona salute che è sopravvissuta 

all'infezione o che eri asintomatica e hai sviluppato anticorpi", ha detto il dott. Crisanti. 

In Veneto, il presidente della Regione, Luca Zaia, ha espresso preoccupazione per un 

singolo caso di "una persona che è migliorata e che è stata reinfettata", ma lui e i suoi 

consulenti sembrano fiduciosi sul potenziale degli anticorpi. 

Gli anticorpi negli italiani guariti potrebbero essere uno strumento prezioso per 

determinare chi potrebbe uscire in sicurezza dalla quarantena per lavorare, ha 

affermato il dott. Crisanti. 

Ha sostenuto che la piccola città di Vo’ presentava le condizioni ideali per i test sugli 

anticorpi e sul genoma. 

 

"La cosa positiva di Vo" è che questa è una comunità che è stata creata diverse 

centinaia di anni fa e non ha subito vari mix genetici", ha detto, dando un quadro 

genetico più chiaro. 



Giuliano Martini, il sindaco di Vo ', ha affermato che lui e la gente della sua città erano 

grati per i test aggressivi, i quali hanno salvato centinaia di vite. 

Una volta che il governo centrale di Roma ha revocato la prima quarantena a Vo' 

all'inizio di marzo, ha affermato Martini, i test completi hanno identificato persone 

infette ma asintomatiche e impedito loro di diffondere la malattia. 

Mettere la città a disposizione dei ricercatori che desiderano saperne di più sul virus e 

sui suoi anticorpi è "il minimo che possiamo fare", ha detto. 

"Dobbiamo riconoscere questo sforzo fatto per noi rendendoci disponibili per i test 

futuri", aggiungendo che la città ha continuato a essere uno standard di riferimento 

in Italia per la sorveglianza attiva e che "conosciamo il nome e il cognome" di tutte le 

persone che rimangono in quarantena. 

Per i residenti riluttanti a prendere parte al nuovo studio, che ha riconosciuto essere 

più invadente in quanto si trattava di un esame del sangue, ha detto: "Andiamo a 

vederli nelle loro case e li convinciamo". 

"Non ci sarà alcun problema per questo secondo test", ha detto. "È un ulteriore 

controllo su di loro, non può essere altro che positivo." 

Ma i risultati potrebbero non essere una grande notizia per gli individui che, 

potenzialmente ai sensi della legge, rimarranno emarginati dalla società. 

In Veneto, Zaia ha proposto che gli italiani in possesso di anticorpi che dimostrano di 

non avere più il virus possano ottenere una "licenza" che consenta loro di spostarsi nel 

paese e lavorare. 

La dott.ssa Luisa Bracci Laudiero, immunologa del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

ha affermato che gli anticorpi "dovrebbero essere protettivi, tutti speriamo che lo 

siano, ma non abbiamo la certezza matematica". 

Poiché l'Italia è stata più avanti nei casi, i ricercatori sono in grado di rintracciare molti 

pazienti per un lungo periodo di tempo per determinare se l'immunità si è sviluppata. 

"Ci troviamo a essere un po' un laboratorio", ha detto. 


