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Roberto Rigoli sul Coronavirus: “Ceppo meno virulento”

Il professor Roberto Rigoli afferma che il Coronavirus sia meno infettivo, tesi sostenuta anche dal virologo
Zangrillo e che fa tanto discutere.

Roberto Rigoli sostiene che il Coronavirus sia meno infettivo: “I dati sono questi. Osserviamo anziani positivi al
che non finiscono più in ospedale. Questo ci fa supporre che il ceppo sia meno virulento“, ha dichiarato.
Direttore di Microbiologia a Treviso e vicepresidente nazionale dell’associazione Microbiologi clinici italiani, il
professore appoggia la tesi del virologo Alberto Zangrillo.

Roberto Rigoli sul Coronavirus

Secondo Rigoli, i nuovi focolai di Coronavirus non dovrebbero allarmare più di tanto, essendo abbastanza
contenuti: “Questi sono micro e arrivano dall’estero. Dobbiamo avere un’organizzazione ancora più efficiente.
Aggredirli subito con i tamponi”, ha spiegato durante un’intervista per Il Giorno.

Il professore ha firmato il manifesto anti-allarmismi, sostenendo che le rianimazioni si siano svuotate dopo un
periodo di piena e che i positivi ora abbiano una carica virale bassa.

“Probabilmente ci sono virus diversi. Se lo diciamo, si arrabbiano tutti perché non è ancora dimostrato”, ha
dichiarato.

Il manifesto contro Zangrillo

Di opinione opposta diversi virologi tra i quali Massimo Galli, in prima linea contro la tesi avvalorata dal collega
Zangrillo.

Secondo loro, infatti, non ci sarebbero prove scienti�che sulla ridotta virulenza del Coronavirus e non
bisognerebbe affatto abbassare la guardia.
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“Quando incontra contesti in cui possono essere coinvolti anziani o pazienti a rischio è in grado di causare danni
di estrema gravità del tutto simili a quelli che ha fatto all’inizio dell’epidemia“, sostiene il gruppo che ha firmato
un vero e proprio manifesto. Il loro timore, reale, è che la popolazione non rispetti le norme anti contagio, a
seguito delle affermazioni di Zangrillo e altri scienziati.
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Roberto Rigoli, 63 anni

Roberto Rigoli, 63 anni, direttore di Microbiologia a Treviso, vicepresidente nazionale

dell’associazione Microbiologi clinici italiani. I nuovi focolai fanno paura? "No, sono micro e

arrivano dall’estero. Dobbiamo avere un’organizzazione ancora più e�ciente. Aggredirli subito
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Coronavirus, Roberto Rigoli come Zangrillo: "Se
diciamo che probabilmente ci sono diversi virus,
si arrabbiano tutti"
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Roberto Rigoli come Alberto Zangrillo. Anche per il direttore di

Microbiologia a Treviso, nonché vicepresidente nazionale

dell'associazione Microbiologi clinici italiani, i nuovi focolaio non

devono allarmare più di tanto: "Questi - spiega al Giorno - sono micro

e arrivano dall'estero. Dobbiamo avere un'organizzazione ancora più

efficiente. Aggredirli subito con i tamponi". Rigoli è tra quei dieci che

hanno firmato il manifesto anti-allarmismi, perché "le rianimazioni

erano piene e si sono svuotate. I positivi hanno una bassa carica virale

e sono pauci sintomatici". Insomma, il virus sembra essere mutato:

"Probabilmente - prosegue - ci sono virus diversi. Se lo diciamo, si

arrabbiano tutti. Perché non è ancora dimostrato".

Esplora:

coronavirus  roberto rigoli  alberto zangrillo
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Anche se per l'esperto tutto farebbe pensare che il virus sia meno

aggressivo. "I dati - conclude - sono questi. E c'è un altro parametro.

Osserviamo anziani positivi al Covid 19 che non finiscono più in

ospedale. Questo ci fa supporre che il ceppo sia meno virulento". Come
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I nuovi focolai “sono micro e arrivano dall’estero. Dobbiamo avere un’organizzazione

ancora più efficiente. Aggredirli subito con i tamponi“: lo ha affermato Roberto Rigoli,
direttore di Microbiologia a Treviso, vicepresidente nazionale dell’associazione

Microbiologi clinici italiani.

In un’intervista alla Nazione, l’esperto ribadisce le proprie affermazioni del 20 giugno,

con le quali dichiarava che “il virus si sta spegnendo. Firmerei anche oggi quella

dichiarazione, abbiamo deciso di dire esattamente le cose come stanno. Le

rianimazioni erano piene e si sono svuotate. I positivi hanno una bassa carica virale e

sono pauci sintomatici. Vero, abbiamo dei micro focolai. Ma ripeto, arrivano da fuori“.

Sul caso dell’imprenditore veneto che si è contagiato in Serbia, Rigoli spiega: “Bisogna

chiedersi: come mai a questo manager è andata così e invece ci sono altri posti in cui il

virus circola e non si finisce in rianimazione? Probabilmente ci sono virus diversi. Se lo

diciamo, si arrabbiano tutti. Perché non è ancora dimostrato“.

Le terapie intensive che si sono svuotate: “In Italia, in particolare in Veneto, fino a un

mese e mezzo-due mesi fa, avevamo questi reparti pieni, come malattie infettive e

Coronavirus, microbiologo: “Si sta
spegnendo, i micro focolai arrivano da
fuori. Ci sono virus diversi ma non si
può dire”
Coronavirus, il microbiologo Roberto Rigoli: "Probabilmente
ci sono virus diversi. Se lo diciamo, si arrabbiano tutti.
Perché non è ancora dimostrato"
A cura di Filomena Fotia 6 Luglio 2020 09:27 Mi piace 6
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pneumologia. Improvvisamente, si sono svuotati. Vuol dire che il virus è meno

aggressivo. È meno aggressivo perché la carica virale è minore? Oppure perché è

mutato? Non lo sappiamo ancora“.

“I dati sono questi. E c’è un altro parametro. Osserviamo anziani positivi al Covid 19

che non finiscono più in ospedale. Questo ci fa supporre che il ceppo sia meno

virulento. Siamo in grado di gestire l’epidemia se giochiamo la partita sul territorio.

Abbiamo risolto l’emergenza in ospedale, a questo punto il piccolo focolaio va

aggredito. Quando abbiamo un positivo, immediatamente, vuol dire in giornata, va fatto

il tampone ai familiari e ai contatti stretti, anche sul lavoro. Noi stiamo lavorando per

mettere in piedi questo monitoraggio. È l’obiettivo della Regione. Non dobbiamo

abbassare la guardia. Bisogna continuare a usare le mascherine e anche mantenere le

distanze e lavare le mani con il gel alcolico“.

CORONAVIRUS
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NUOVI FOCOLAI IN 7 REGIONI

ITALIANE, ANCORA ZERO CASI

OGGI IN BASILICATA

 VITO BUBBICO — 6 LUGLIO

2020

Nel mentre la Basilicata continua a registrare, ancora oggi,
zero casi positivi su 245 test e�ettuati nel �ne settimana
appena passato, le ultime notizie sul Coronavirus in Italia ci
raccontano di 192 nuovi casi,  7 decessi (di cui 6 in
Lombardia),  nuovi focolai in sette regioni d’Italia e il Ministero
della Salute sembra stia valutando l’estensione del Tso per i
positivi che ri�utano il ricovero.

Ma Roberto Rigoli, direttore di Microbiologia a Treviso e
vicepresidente nazionale dell’associazione Microbiologi clinici
italiani, e tra i �rmatari del contestato documento secondo il
quale il virus si sta spegnendo, ci invita a non avere nessuna
paura dei nuovi focolai di contagi scoperti in Italia perché si
tratterebbe di “micro focolai e arrivano dall’estero“. 
Aggiungendo che:  “Dobbiamo avere un’organizzazione ancora
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più e�ciente. Dobbiamo aggredire subito i focolai con tamponi in
giornata. Dobbiamo essere veloci, ma senza avere paura.” 
Perchè ha spiegato ancora che “Da noi il Covid non è più letale”
e che “Probabilmente ora ci sono virus diversi” ma “Se lo
diciamo, si arrabbiano tutti. Perché non è ancora dimostrato”.

Ecco, ma se non è dimostrato come si fa ad a�ermarlo? I
misteri della scienza italica, nel mentre sempre dal fronte degli
scienziati registriamo che un Gruppo di essi ha scritto una
lettera all’ Oms sostenendo che “Il nuovo coronavirus si
trasmette anche nell’aria”. E allora che fare?

Nel resto del mondo, invece, i contagi da Coronavirus
superano gli 11 milioni di cui 2,9 milioni solo in Usa dove si
registrano altri 39mila contagi in un giorno. Cresce il contagio
in India che diventa il terzo Paese per numero di casi.

Ma ecco il comunicato lucano:

“La task force regionale comunica che nei giorni 4 e 5 luglio
sono stati e�ettuati 245 test per l’infezione da Covid – 19,
risultati tutti negativi.
Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta
la regione sono 2, come ieri. Entrambi i pazienti sono in
isolamento domiciliare.
In totale le persone guarite sono 371.
Ai 2 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9
di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa
d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di
Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1
di Aliano, 1 di Bernalda); 371 guariti.
Oltre ai due lucani sono in isolamento domiciliare anche 2
persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero.
Ad oggi nessun paziente è ricoverato presso le strutture
ospedaliere lucane.
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 40.807
tamponi, di cui 40.385 risultati negativi.
Il prossimo aggiornamento è previsto per domani, martedì 7
luglio, alle ore 12,00.
In allegato il bollettino quotidiano con tutti i dati riassuntivi.”
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Roberto Rigoli, vicepresidente associazione Microbiologi

"Zone limitate, contagi dall'estero
Da noi il Covid non è più letale"
"Ancora più efficienza
e tamponi in giornata
Dobbiamo essere veloci,
ma senza avere paura"

Roberto Rigoli, 63 anni, diret
tore di Microbiologia a Trevi
so, vicepresidente nazionale
dell'associazione Microbiolo
gi clinici italiani. I nuovi foco
lai fanno paura?
"No, sono micro e arrivano
dall'estero. Dobbiamo avere
un'organizzazione ancora più ef
ficiente. Aggredirli subito con i
tamponi".
Lei è tra i 10 firmatari del mani
festo contestato. Il 20 giugno
ha dichiarato: c'è un segnale
che il virus si sta spegnendo.
"Lo firmerei anche oggi quel do
cumento, abbiamo deciso di di
re esattamente le cose come
stanno. Le rianimazioni erano
piene e si sono svuotate. I positi
vi hanno una bassa carica virale
e sono pauci sintomatici. Vero,
abbiamo dei micro focolai. Ma ri
peto, arrivano da fuori".
Il caso dell'imprenditore vene
to che si è contagiato in Ser
bia, ora è intubato.
"Bisogna chiedersi: come mai a
questo manager è andata così e
invece ci sono altri posti in cui il
virus circola e non si finisce in
rianimazione?".
La sua risposta qual è?
"Probabilmente ci sono virus di
versi. Se lo diciamo, si arrabbia
no tutti. Perché non è ancora di
mostrato".
Ma se le terapie intensive si so
no svuotate lei che – dice Cri
santi – è uno degli esperti più
ascoltati dal governatore Za
ia, cosa conclude?
"A Crisanti ho scritto una lette
ra, rispondo punto su punto.

Nel comitato scientifico regio
nale c'è lui, non ci sono io. Zaia
si fida perché sto organizzando
le microbiologie in regione".
Tornando alle rianimazioni.
"In Italia, in particolare in Vene
to, fino a un mese e mezzo–due
mesi fa, avevamo questi reparti
pieni, come malattie infettive e
pneumologia. Improvvisamen
te, si sono svuotati. Vuol dire
che il virus è meno aggressivo.
È meno aggressivo perché la ca
rica virale è minore? Oppure
perché è mutato? Non lo sappia
mo ancora".
Non dobbiamo avere paura.
"I dati sono questi. E c'è un altro
parametro. Osserviamo anziani
positivi al Covid 19 che non fini
scono più in ospedale. Questo
ci fa supporre che il ceppo sia
meno virulento".
Siamo in grado di gestire l'epi
demia?
"Sì, se giochiamo la partita sul
territorio. Abbiamo risolto
l'emergenza in ospedale, a que
sto punto il piccolo focolaio va
aggredito".
In che modo?
"Quando abbiamo un positivo,
immediatamente, vuol dire in
giornata, va fatto il tampone ai
familiari e ai contatti stretti, an
che sul lavoro".
Sembra un film.
"Noi stiamo lavorando per met
tere in piedi questo monitorag
gio. È l'obiettivo della Regione".
Ma sarà così in tutta Italia?
"Non lo so, sto parlando del Ve
neto".
Nel frattempo, le mascherine
sono da buttare via?
"Assolutamente no. Non dobbia
mo abbassare la guardia. Biso
gna anche mantenere le distan
ze e lavare le mani con il gel al
colico".

Rita Bartolomei
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roberto Rigoli, 63 anni

BILANCIO POSITIVO
"Ospedali svuotati,
non ci sono più casi
gravi, i positivi hanno
bassa carica virale"
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