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Il Covid si diffonde anche per via aerea. Nei luoghi chiusi servono i purifi catori d’aria

Altro che banchi con le rotelle!
Lo dice Buonanno ordinario di fi sica tecnica ambientale
DI ALESSANDRA RICCIARDI

A un anno dallo scoppio 
dell’epidemia, si con-
tinua a trascurare la 
trasmissione aerea del 

virus che è il meccanismo di tra-
smissione dominante nei luoghi 
chiusi, scuole e mezzi pubblici in 
primis, con oltre l’80% dei casi 
di contagio». Giorgio 
Buonanno, ordinario di 
Fisica tecnica ambienta-
le presso l’Università di 
Cassino e professore ag-
giunto della Queensland 
University of Technology 
(Australia), già a marzo 
scorso assieme a 35 colle-
ghi di centri di ricerca di 
tutto il mondo si batteva 
perché la trasmissione 
aerea fosse riconosciuta 
come mezzo di trasmis-
sione di contagio da Co-
vid. Una petizione, poi firmata 
da 239 scienziati, portò l’Oms il 
9 luglio scorso a indicare questa 
come «via possibile di contagio». 
Ma le politiche di contenimen-
to e di contrasto adottate dai 
vari paesi non ne hanno tenuto 
conto, «purtroppo nei Comitati 
scientifici gli scienziati veri sono 
pochi, e i protocolli seguono pe-
dissequamente le indicazioni 
dell’Oms», spiega Buonanno, 
«ora a breve potrebbe esserci 
una indicazione più stringente 
da parte dell’Organizzazione». 
La terza ondata? «In queste 
condizioni era assolutamente 
prevedibile».

Domanda. Ci risiamo, a 
un anno esatto dallo scop-
pio dell’epidemia salgono i 
numeri dei contagi, dei mor-
ti e dei ricoverati, siamo in 
piena terza ondata. Era pre-
vedibile?

Risposta. Era assolutamen-
te prevedibile, le misure adot-
tare non bastano a frenare la 
diffusione del virus.

D. Perché?
R. Perché la via di trasmis-

sione aerea è stata pressoché 
ignorata dai protocolli di pro-
tezione.

D. Ma è previsto l’uso delle 
mascherine, non è una pro-
tezione proprio contro la 
diffusione per via aerea?

 R. Mi spiego. Una persona 
emette goccioline in qualsiasi 
atto respiratorio, anche senza 
starnutire. Durante l’emissione 
del respiro si formano goccioline 
di dimensioni diverse, il virus si 
trova al loro interno, una volta 
uscito dalla bocca segue la dina-
mica delle goccioline, che diven-
tano il mezzo di trasporto.

D. E allora?
R. Per l’Oms e gli istituti di 

prevenzione, compreso il nostro 
Istituto superiore di sanità, sono 
due le vie di trasmissione.  La 
prima è attraverso il contatto 
con le superfi ci: le goccioline ca-
dono dal soggetto infetto, il sog-
getto suscettibile tocca prima le 
superfi ci e poi le mucose (bocca, 
naso, occhi) con la conseguente 

infezione. Ci sono molti esperti 
di questa via di trasmissione 
all’Oms, ed è stata indicata 
come via principale di contagio 
durante la prima ondata. Oggi 
sappiamo che questa modalità 
è causa di contagio solo nel 10-
15% dei casi.

D. E l’altra?
R. I droplet, goccioline grandi 

che una volta emesse arrivano 
a cadere a un metro, un metro e 
mezzo. Se cadono sulle mucose, 
mi posso contagiare. Le conse-
guenti misure di protezione fi -
nora adottate «coprono» queste 
due modalità di trasmissione. 
Se ammettessimo però che 
sono solo queste due le vie, non 
potremmo spiegarci perché i 
contagi avvengano quasi esclu-
sivamente negli ambienti chiusi 
e come un soggetto infetto pos-
sa infettare numerose persone 
contemporaneamente. E invece 
una spiegazione c’è: la trasmis-
sione aerea del Covid-19, attra-
verso le goccioline più piccole.

D. Mi spiega meglio?
R. Le faccio un esempio: im-

magini una candela, una per-
sona che respira e una stanza 
chiusa. Per proteggersi dalla 
cera basta stare distanti dalla 
candela, ma il fumo si diffonde 
nella stanza e prima o poi la 
persona lo respira. Come ci si di-
fende dall’inalazione del fumo? 

Solo stando in un luogo 
aperto il fumo si disperde. 
L’evidenza di molti studi 
condotti è che il distanzia-
mento in un luogo chiuso 
non ci mette al riparo e 
le stesse mascherine non 
bastano a evitare in modo 
adeguato di inalare le goc-
cioline più piccole.

D. Quanto ci si con-
tagia in queste situa-
zioni?

R. L’80% dei contagi av-
viene così. Se lei prende un 

tram con una sola persona con-
tagiata che respira lei rischia, 
anche se ci fosse distanziamen-
to. Con lo stesso ragionamento 
per cui se ci fosse una persona 
che fuma, lei sentirebbe l’odore 
del fumo.

D. Che indicazioni sono 
arrivate dall’Oms?

R. In 36 ricercatori ci siamo 
mossi perché l’Oms cambiasse 
l’indirizzo iniziale, la nostra 
lettera fu fi rmata in tutto da 
239 scienziati. Il 9 luglio scor-
so l’Oms ha riconosciuto che 
la trasmissione per via aerea 
è «possibile». A fronte di que-
sta dichiarazione non c’è stata 

nessuna decisione o misura 
precauzionale da parte dei sin-
goli paesi, purtroppo nei Cts gli 
scienziati sono pochi... Ora do-
vrebbe esserci da parte dell’Or-
ganizzazione un’indicazione più 
stringente.

D. Le misure adottate nel-
le scuole sono adeguate?

R. Il Covid è un virus ad alta 
trasmissione aerea. Ricordia-
moci che il protocollo dell’Iss 
non prevedeva neppure l’utiliz-
zo obbligatorio delle mascherine 
per gli studenti una volta che 
entravano in classe . Questo fi no 
al 9 novembre: bastava un me-
tro di distanza da bocca a bocca 
per stare in classe assieme. E 
non c’erano considerazioni sulla 
ventilazione. In queste condizio-
ni che risalissero i contagi era 
del tutto scontato.

D. Cosa bisognerebbe 
fare?

R. Immagini una classe con 
un insegnante infetto, se lei 
mette le mascherine chirurgi-
che a tutti i bambini, mascheri-
ne ben messe, senza ventilare si 
arriva a un livello di rischio di 
contagio stimabile nel 6-7 per 
cento per bambino, lo stesso lo 
raggiungerebbe con purifi catore 
di area, senza mascherine.

D. Costi?
R. Per acquisto e costo di 

manutenzione, circa mille euro 
a purifi catore il primo anno, poi 
quasi zero, resta solo la manu-
tenzione. Se lei usa purifica-
tore e mascherine, è evidente 
l’abbattimento del rischio. Se 

invece si adottasse un impian-
to di ventilazione controllata, il 
costo sarebbe sui 4 mila euro il 
primo anno, poi la manutenzio-
ne. Il rischio di contagio sarebbe 
dell’1-2%. Invito i matematici a 
fare un po’ di calcoli su quanto 
costerebbe mettere in sicurez-
za le scuole agendo sull’aria e 
quanto si è speso per i banchi 
a rotelle.

D. Ne usciremo con la vac-
cinazione di massa?

R. Questo è un virus che ha 
una forza infettiva molto forte, 
il vaccino è uno dei rimedi ma 
non può essere l’unico. Se non si 
interviene sulla messa in sicu-
rezza dei luoghi chiusi, scuole, 
ospedali, mezzi pubblici, risto-
ranti, Rsa, non se ne esce.

D. Cosa bisognerebbe 
fare?

R. Innanzitutto calcolare il 
rischio di ogni ambiente. Il mio 
gruppo di ricerca ha pubblicato 
diversi studi scientifi ci su un 
modello che consente di farlo 
in base alle persone presenti 
e alle loro emissioni, l’aera-
zione e i tempi di esposizione. 
E poi bisogna intervenire. I 
riformatori sanitari di fine 
Ottocento aprirono la strada 
al superamento di malattie 
trasmesse dall’acqua, come il 
colera, attraverso investimen-
ti nei sistemi fognari e negli 
impianti di trattamento delle 
acque. Ora è necessario inve-
stire sui sistemi di aerazione. 
Le competenze ci sono.
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DI ANTONINO D’ANNA

Se in Israele siete vaccinati, allora 
potete frequentare bar e ristoran-
ti. Tel Aviv ha toccato il 9 marzo i 
5 milioni di vaccinati su una popo-

lazione di circa 10 (per fare un esempio è 
quello che potrebbe succedere in Lombar-
dia). Anche se in piena campagna eletto-
rale (e quindi anche lui ha i suoi buoni 
motivi per sottolinearlo), il primo ministro 
Benjamin Netanyahu ha promesso che 
tutti gli israeliani saranno vaccinati entro 
fi ne aprile, il che signifi cherà, parole sue, 
«Che saremo fuori dall’emergenza coro-
navirus».

Filmato mentre mangia un dolcet-
to in un bar di Gerusalemme (il video è 
fi nito su Facebook), Netanyahu ha com-
mentato la riapertura di bar e ristoranti ai 
vaccinati con un sobrio: «Stiamo tornando 
a vivere». Può ben dirlo: 5 milioni di suoi 
compatrioti hanno ricevuto la prima dose 
del vaccino Pfi zer, quasi 4 milioni l’intera 
vaccinazione che, come si sa, è in due dosi 
somministrate a 21 giorni l’una a distan-
za dell’altra. E siccome la gente si vacci-
na pure nei bar (dove dopo l’iniezione ti 
danno una bella birra fresca), Tel Aviv ha 
lanciato il green pass: un certifi cato con il 
QR Code che testimonia di aver ricevuto 
la vaccinazione completa.

Con questo documento dal mese 
scorso si possono frequentare palestre, 
piscine e altri esercizi ma siccome i dati 
delle inoculazioni sono molto buoni, i ri-
storanti adesso possono riaprire i battenti 
e accogliere fi no al 75% dei coperti totali: 
limite massimo comunque 100 persone e 
tavoli ad almeno due metri di distanza. Al 
bar adesso i titolari di green pass possono 
farsi un drink in santa pace, ma niente 
chiacchiere coi vicini perché devono essere 
tenuti ad un posto vuoto di distanza, a 
meno che non siano conviventi. Non serve 
il green pass se si mangia e si beve su 
terrazze.

Informa France 24 che molti ragaz-
zi torneranno in questi giorni a scuola, 
riapriranno centri congressi, impianti 
sportivi e luoghi di culto ma solo ai titolari 
di green pass. Riapriranno anche gli aero-
porti ai voli dall’estero, ma solo per mille 
fortunati al giorno dall’8 marzo in poi e, 
nelle settimane seguenti, 3 mila previsti in 
arrivo da New York, Francoforte, Londra 
e Parigi, le quattro città-porta dalle quali 
volare diretti in Terrasanta.

Netanyahu ha promesso che Isra-
ele riaprirà i battenti e tornerà ad una 
vita normale, con un’economia quasi del 
tutto riavviata, «Quando avremo qualche 
altro centinaio di migliaio di israeliani 
vaccinati, specie gli ultracinquantenni, 

e ce l’avremo fatta».
La vaccinata numero 5 milioni si 

chiama Janet Lavi-Azulay, 34 anni, 
incinta. Anche a lei la prima dose di 
vaccino Pfi zer sotto gli occhi di Netan-
yahu nel giorno della Festa della Donna. 
Janet ha detto alla televisione israelia-
na di aver provato: «Una sensazione 
stupenda»; e a chi le ha chiesto se non 
avesse paura dell’inoculazione durante 
la dolce attesa, ha risposto che: «Il peri-
colo rappresentato dal virus è molto più 
grande, garantito». Trovandosi facendo, 
il ministro della Salute Yuli Edelstein 
ha anche ironizzato su Janet, dicendo di 
non sapere se fosse la vaccinata numero 
5 milioni tondi, oppure cinque milioni e 
uno. Risate del pubblico. 

Da notare che Israele ha chiesto 
alle future mamme di vaccinarsi 
dopo che alcune di esse sono morte di 
Covid e molte altre hanno dovuto com-
battere contro infezioni molto serie. An-
cora una volta il primo ministro di Tel 
Aviv ha chiesto alla gente di non dare 
ascolto alle balle sui vaccini e ha ricor-
dato che il Governo sta lavorando per 
ottenere altre decine di milioni di dosi 
allo scopo di mantenere Israele aperto 
e impedire qualsiasi futuro lockdown. 
Am Israel chai, Israele vive.
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POSSIBILI LE VACCINAZIONI ANCHE NEI BAR. DOPO TI REGALANO UN BICCHIERE DI BIRRA

In Israele chi è vaccinato (e sono tanti) può già frequentare 
bar e ristoranti. Consigliato il vaccino anche alle donne incinte
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