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Per parlare di vittorie (speriamo tante) e 
sconfitte ci vorrà ancora un po’ di tempo ma 
per fare sport, lo stiamo vedendo in questi 
giorni, possono bastare anche pochi metri 
quadrati e una buona dose di fantasia. E poi 
ci sono i ricordi, per alcuni più lontani, per al-
tri di poche settimane fa, che fanno capolino 
nella mente di atleti e tifosi in queste gior-

nate di stop forzato. Stavolta abbiamo voluto 
curiosare nei vostri album per condividere i 
momenti sul campo, sia esso una manifesta-
zione ufficiale o la partitella della sera con gli 
amici. Ma non basta: all’interno, oltre a inter-
viste e storie dello sport a tutti i livelli durante 
la quarantena, abbiamo raccolto anche le va-
rie iniziative di attività online promosse dalle 

società in modo da consentire proprio a tutti 
di approfittare delle numerose opportunità 
messe a disposizione da un mondo, quello 
sportivo della nostra città, che si conferma fu-
cina di idee. Un patrimonio che tornerà utile 
quando tutto questo sarà alle spalle e ripren-
deremo a sudare in campo, in palestra, per la 
strada e, soprattutto, insieme agli altri.

L’EDITORIALE

L’album dei ricordi
e la forza delle idee

di Roberto Urizio

#RITORNEREMO
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IL CASO | LA DECISIONE PRATICAMENTE UNANIME LA CONDIVISIONE DI UNA SCELTA DIVENUTA INEVITABILE

E
mergenza Covid-19: le Olimpiadi di Tokyo 2020 slittano 
al prossimo anno. Una notizia che era nell’aria e che nei 
giorni scorsi ha trovato formale ufficializzazione. Un 
rinvio che tocca da vicino anche alcuni atleti triestini 

e monfalconesi, che avevano già strappato il loro pass per un 
posto in Giappone. In ogni caso il presidente del CIO ha rassi-
curato: “Le qualificazioni non si toccano”. Meno male, almeno 
per chi - giustamente e sul campo - il posto per la kermesse 
olimpica se l’era già guadagnato.

ANNO DISPARI La notizia quindi girava nell’aria da qualche 
settimana: Tokyo 2020 cede di fronte alla pandemia da Corona-
virus, sulla scia di quanto accaduto nel mondo del pallone con 
gli Europei di calcio e la Coppa America, posticipati anch’essi di 
un anno. L’auspicio del rinvio di molte nazioni (USA portaban-
diera, per rimanere in tema) ha soffiato (senza spegnerla) sulla 
fiamma olimpica, che dovrà attendere ancora qualche mese 
prima di abbagliare la scena sportiva più acclamata di sempre.
Era dal 369 d.c. che i Giochi non venivano disputati in un anno 
dispari e mai nella storia delle Olimpiadi moderne un fenomeno 
che non fosse riconducibile ad una guerra si era permesso di 
scalfirne la regolare, intoccabile, cadenza quadriennale. Tant’è.

DATE È ancora presto per avere una conferma ufficiale sull’e-
satta calendarizzazione della manifestazione giapponese, che 
comunque si disputerà certamente entro l’estate, tanto che 
in questi giorni l’ipotesi dei Giochi in primavera ha raccolto 
più di qualche parere positivo. L’Hanami, la suggestiva fiori-
tura dei ciliegi che indicativamente avviene tra fine marzo e 
aprile, però, deve dare la precedenza al parere dell’OMS che 
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ragionevolmente non permetterà nemmeno 
il lancio di un giavellotto se la pandemia non 
sarà rientrata in maniera definitiva. Maggio e 
giugno 2021 sembravano in pole grazie alle tem-
perature miti e al calendario sportivo che verso 
l’estate si fa avaro di date, considerando i Mondiali 
di nuoto e atletica ed Euro 2020. Ma, stando alle ultime 
indiscrezioni, le rassegne iridate potrebbe slittare per fare po-
sto alle Olimpiadi tra fine luglio e inizio agosto. Una decisione 
arriverà entro aprile.

BUSINESS Sciolte le riserve sul nome, che rimarrà Tokyo 2020 
anche il prossimo anno, merchandising docet. “Abbiamo pen-
sato soprattutto alla salute degli atleti, ma anche degli altri 
soggetti coinvolti nella manifestazione, facendo in modo di 
salvaguardarla - ha puntualizzato il presidente del Comitato 
Olimpico Internazionale, Thomas Bach, a seguito della deci-
sione -. Vorrei inviare un segnale d’incoraggiamento a tutti gli 
atleti in modo che continuino a prepararsi per il prossimo 
anno con grande fiducia ed impegno e - rassicura il numero 
uno del CIO - chi si è qualificato, resta qualificato”.

TUTTI D’ACCORDO Il diffondersi del contagio, su sca-
la globale, e l’allarme lanciato dall’OMS ha orien-

tato tutti gli atleti coinvolti alla convinzione 
unanime che lo sport può attendere di fron-

te a un mondo che non può uscire di casa: 
nessuna medaglia vale la salute di tutti. Non 
fanno eccezione le reazioni dei nostri atleti, 
quelli che, biglietti per Tokyo alla mano, si 
sono visti posticipati i sogni di una vita. 
Abbiamo parlato con la tuffatrice Noemi 
Batki e con i campioni di canottaggio Simo-

ne Martini e Stefania Buttignon e per tutti 
e tre ha prevalso il buon senso nel prende-

re questa decisione. Ne sono convinti loro e, 
in fondo, tutti quelli che hanno a cuore la salute 

dell’intera popolazione mondiale. Lo sport, e tutto lo 
show business che lo circonda, per una volta possono at-
tendere.

Francesco Bevilacqua

 NOEMI BATKI  SIMONE MARTINI  STEFANIA BUTTIGNON

“Dobbiamo vedere l’aspetto positivo
Avremo l’opportunità di ripartire facendo

tesoro dell’esperienza di questi mesi”

“Riazzerare, riprogrammare e ripartire
E spero in qualche sponsor che voglia 
condividere con me questo percorso”

“All’inizio ho pensato che tutto il lavoro
fosse stato buttato ma non è affatto così
Il mio sogno si è solo spostato un po’...”

  Per Noemi Batki, la tuf-
fatrice ungherese classe 1987 
naturalizzata italiana, che 
da 15 anni vive a Trieste, 
Tokyo 2020 rappresenta la 
sua quarta Olimpiade; suo 
l’oro agli Europei di tuffi di 
Kiev nel 2019 nel sincro dai 
10 metri.

Cosa ne pensi del rinvio dei 
Giochi?
«Ora è il momento di con-
centrarsi sulla situazione di 
disagio globale che stiamo 
vivendo. Ritengo non sareb-
be stata professionale qual-
siasi altra soluzione, l’Olim-
piade comporta un progetto 
almeno annuale, non avrem-
mo saputo improvvisarla alla luce dei recenti sviluppi della pandemia».
Come cambiano adesso gli allenamenti?
«È da due settimane che ci alleniamo a casa e per quanto io cerchi di man-
tenere la doppia seduta quotidiana e un carico di ginnastica simile a prima, 
è ovvio che non è paragonabile alle sei ore di allenamento in piscina che 
facevamo di solito. Non sappiamo quando potremo tornare operativi, per cui 
presumendo come minimo un mese di stop, ce ne serviranno almeno altri 
due per tornare in forma come prima. Oltretutto, a parte me nell’individuale, 
tutto il resto della squadra italiana deve ancora staccare il pass per cui anche 
solo immaginare di dover fare una qualifica pre-olimpica sarebbe stata una 
corsa contro il tempo».
Come reagisce un atleta?
«In una situazione come questa il rinvio è la soluzione migliore, altrimenti si 
sarebbe creata una situazione di ansia mista a impotenza causata dall’im-
minente evento e dall’impossibilità di prepararsi a dovere. Mentre in questo 
caso è necessario ricalibrare tutti i progetti e semplicemente rimandare 
all’anno prossimo ogni obiettivo che ci eravamo prefissati adesso. Io spero 
che ogni atleta riesca a vedere l’aspetto positivo della seconda chance che ci 
è stata data, avremo l’opportunità di ripartire facendo tesoro dell’esperienza 
fatta in questi mesi, per modificare ciò che non ci è piaciuto e impostare 
ancora meglio il lavoro».

  Simone Martini è un canot-
tiere triestino classe 1988 che si 
appresta a partecipare ai Giochi 
per la prima volta. È anche 
impegnato in un dottorato di 
ricerca in ingegneria navale 
presso l’Hymolab dell’Università 
giuliana.

Cosa ne pensi del rinvio dei 
Giochi?
«Non vedevo l’ora di partecipare 
e ho sperato fino all’ultimo che 
ci fosse una conferma delle 
date. Visto quello che sta acca-
dendo però non si poteva pren-
dere decisione più giusta: le 
Olimpiadi rappresentano un’oc-
casione di gioia e non sarebbe 
valsa la pena rischiare la salute 
di tutti. Dal punto di vista fisico non vivo questo posticipo come un problema: spero 
invece di trovare qualche sponsor perché il dottorato di ricerca che mi sta dando 
accesso alla borsa di studio per autofinanziarmi si sta per concludere. Da atleta non 
professionista mi auspico di trovare chi voglia condividere con me questo percorso».
Come cambiano adesso gli allenamenti?
«Fino a qualche giorno fa, anche da casa, la preparazione svolta è stata propedeutica 
all’Olimpiade quindi abbiamo continuato ad essere sottoposti ad un carico di lavoro 
elevato. Nelle prossime settimane, anche per consentire una ripresa mentale, andre-
mo verso un alleggerimento delle attività: abbiamo spostato l’obiettivo e si continua 
ad allenarsi. Va sottolineato che queste restrizioni avrebbero inevitabilmente finito 
per penalizzare gli atleti meno forniti e molti sarebbero arrivati ai Giochi in una 
condizione non ideale; speriamo che già entro questo autunno si possa riprendere 
un regime normale di regate».
Come reagisce un atleta?
«L’istinto porterebbe chiunque a fermarsi ma è la scelta più sbagliata che si possa 
prendere in considerazione. Un atleta costruisce giorno per giorno la propria perfor-
mance: bisogna scavare dentro sé stessi e superare le energie nervose. Nello sport 
ci sono gli imprevisti ma è lo sport stesso che insegna a superarli. E’ importante 
rifocalizzare l’obiettivo: le Olimpiadi sono una motivazione più che sufficiente per 
rimanere concentrati e non sarà lo spostamento di qualche mese a cambiare le carte 
in tavola. Si tratta di riazzerare, riprogrammare e ripartire».

  Stefania Buttignon, mon-
falconese, classe 1997, è la 
giovane stella del canottaggio 
regionale ed è in attesa di 
prendere parte alla sua prima 
Olimpiade. Suo il record mon-
diale ai Campionati del Mondo 
Under 23 del 2018; studia inge-
gneria navale a Trieste.

Cosa ne pensi del rinvio dei 
Giochi?
«È stata sicuramente una 
notizia pesante: poter andare 
a Tokyo alla fine di luglio rap-
presentava in qualche modo 
la speranza di uscire presto da 
questa situazione. Sappiamo 
benissimo che il momento 
non è semplice e ci vorrà del 
tempo prima che tutto torni alla “normalità”, quindi sono sicura che la scelta sia 
la migliore. Oltretutto era impensabile arrivare ai Giochi non allenati e con spe-
cialità ancora da qualificare, così invece si livella tutto e si ricomincia da capo».
Come cambiano adesso gli allenamenti?
«Da due settimane siamo rientrati tutti dal raduno. Allenarsi da soli è estre-
mamente difficile, soprattutto per il nostro sport nel quale la mole di lavoro è 
veramente elevata e il vero gioco lo fa la mente. Al momento mi sono organiz-
zata con un remoergometro per poter continuare la preparazione, una cyclette 
e pesistica. L’unica vera cosa che è cambiata è il poter uscire in barca e lavorare 
con la squadra ed è la cosa che più mi manca. Però oggi abbiamo i mezzi per 
non sentirci così soli, sono sempre in contatto con il mio allenatore Tedesco e i 
miei compagni di squadra per supportarci a vicenda!».
Come reagisce un atleta?
«La prima cosa che ho pensato è stata che tutto il lavoro era andato buttato 
assieme agli enormi sacrifici connessi alla qualificazione. A mente lucida posso 
dire che nulla è stato vano: il lavoro svolto finora mi ha portato a una condizione 
fisica ottimale e sfrutterò questi ulteriori mesi per migliorarmi il più possibile. 
Approfitterò di questo tempo per portarmi avanti con gli studi e migliorare la 
mia condizione fisica in vista di riprendere i raduni, quando sarà possibile, con 
maggior grinta. Il mio sogno si è solo spostato di un po’ ma sono entusiasta di 
poterlo raggiungere».

  

Da quasi
due millenni
le Olimpiadi

non si tenevano
in un anno

dispari

Non si Giochi... Tokyo può
attendere, tutto rimandato
all’anno prossimo (speriamo)
“Le qualificazioni non si toccano”, ha rassicurato il numero uno del CIO
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STOP ALLE OLIMPIADI | L’INTERVISTA PARLA IL NUMERO UNO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE CANOTTAGGIO

Il presidente D‘Ambrosi
“Il rinvio dei Giochi?
Scelta giusta e dolorosa”
“Agli atleti già qualificati per Tokyo serviranno ulteriori sforzi”

N
on c’è disciplina che non 
sia toccata dai provve-
dimenti di stop legati al 
diffondersi dell’epidemia 

ma se per alcuni sport si rischia 
davvero di mandare in soffitta la 
stagione senza titoli, promozioni 
e retrocessioni, per altri invece 
un’ipotetica ed auspicabilmente 
drastica riduzione dei contagi po-
trebbe consentire di riprendere 
appieno l’attività nei mesi estivi, 
quelli peraltro più consoni per le 
gare in acqua. Il riferimento è al 
mondo del canottaggio, e le parole 
del presidente regionale della Fede-
razione, Massimiliano D’Ambrosi, 
in parte lo confermano. “Sì, da un 
certo punto di vista non abbiamo i 
problemi di calcio, basket o palla-
volo, per noi a giugno la stagione 
appena entra nel vivo, certo non 
è il massimo entrarci con un buco 
di uno o due mesi di allenamento 
alle spalle, specie poi per uno sport 
come il nostro che richiede un im-
pegno quotidiano se si vuole com-
petere ad alti livelli. Tuttavia si sta 
già ragionando per cercare di recu-
perare alcuni eventi saltati, almeno 
a livello regionale, più difficile sarà 
riprogrammare le gare nazionali an-
nullate, come ormai persa è tutta la 
stagione internazionale”.
Il mondo dello sport ha reagito in 
ordine sparso all’emergenza Coro-
navirus. La Federazione canottag-
gio, invece, sia a livello nazionale 
che regionale, come si è compor-
tata?
«In Friuli Venezia Giulia abbiamo 
cercato di tenere un “profilo bas-
so”, nel senso che abbiamo tenuto 
costantemente aggiornati i presi-

“Ci siamo 
già attivati
per cercare

di recuperare
alcuni 
eventi”

denti di società con i vari provve-
dimenti e le varie informazioni che 
quotidianamente sono arrivate, 
cercando di fornire solo le infor-
mazioni ufficiali. A livello naziona-
le, ad essere onesti, ci si attende-
va maggiore tempismo, non dico 
che ci siamo sentiti abbandonati, 
ma forse nell’aspettare le mosse 
ufficiali del Coni vi è stato un po’ 
di eccessivo attendismo prima di 
comunicare il blocco ufficiale de-
gli allenamenti e di conseguenza la 
chiusura dei vari club».
Il rinvio di un anno delle Olimpia-
di: decisione inevitabile?
«Una scelta dolorosa, ma probabil-
mente non si poteva decidere al-
trimenti. Personalmente tifavo per 
la soluzione, che pareva tra quelle 
sul tavolo, di rinvio ad ottobre di 
quest’anno, periodo simile a quel-
lo di Seul ’88. È chiaro però che in 
una situazione come quella attuale, 
dove forse in Italia stiamo inizian-
do ad intravedere una via di uscita, 
ma gli altri paesi sono appena al 
nostro punto di qualche settimana 
fa, diventava un azzardo troppo 
grande organizzare un evento di 
tale portata; quindi meglio rinviare 
tutto di un anno».
Per i due atleti triestini e mon-
falconesi “quasi” qualificati per 
Tokyo, Martini e Buttignon, come 
cambia lo scenario?
«Cambia che se già quest’anno era 
dura, ora le carte possono rime-
scolarsi ancora. Non dimentichia-
moci di due cose. La prima, stia-
mo parlando di ragazzi che sono 
atleti di società “civili”, che stanno 
sacrificando molto della loro vita 
sotto diversi aspetti, pur riuscen-

in barca. Noi tutti certamente tife-
remo per loro».
Da sportivo tout court, come vede 
invece la situazione per i due 
sport più seguiti, calcio e basket: 
si riuscirà a terminare i rispettivi 
campionati?
«Se ne stanno leggendo di tutti i co-
lori. Certamente la cosa che dà più 
fastidio è la protesta dei calciatori 
contrari al taglio dello stipendio, 
quando sappiamo benissimo che 
il 90% e più degli sportivi non sa 
nemmeno cosa sia uno stipendio. 
Sul basket leggevo che già diver-
si campionati europei hanno uf-
ficialmente concluso la stagione, 
qualcuno assegnando il 
titolo, la maggior par-
te no e bloccando le 
retrocessioni. Il cal-
cio sicuramente è 
una questione più 
complicata per-
ché muove più 
interessi e denari. 
Credo che si farà 
di tutto per ripren-
dere ed in caso non 
fosse possibile, si op-
terà per il blocco delle 
retrocessioni, con un cam-
pionato 2020/2021 con più squa-
dre, per riequilibrare il numero di 
formazioni con più retrocessioni il 
prossimo anno».
In generale l’Italia ha reagito 
bene, sia a livello istituzionale 
che individuale, o ci sono state 
grosse falle?
«Difficile dirlo. La sensazione è che 
inizialmente si sia sottovalutata la 
cosa, poi per step successivi siamo 
arrivati alla situazione di adesso, 

che certamente non è piacevo-
le, ma sembra essere inevitabile. 
Quello che sicuramente preoccupa 
sono le conseguenze a livello eco-
nomico che certamente ci saranno 
nel medio-lungo periodo per que-
sto stop forzato di diverse attività. 
Spero vivamente che si riesca a li-
mitare al massimo il numero di chi 
si ritroverà gioco forza senza un 
posto di lavoro dopo questa crisi».
Tornando invece al canottaggio 
e alle dinamiche federali, si par-
la di un suo possibile approdo a 
Roma nel consiglio nazionale. 
Cosa c’è di vero? O è invece più 
possibile una sua ricandidatura al 
vertice della Fic regionale?
«Io sinceramente, e l’ho detto pure 
in occasione della nostra recente 
assemblea annuale, ho al momen-
to una sola certezza, ovvero quel-
la di rimanere a disposizione del 
movimento. Se a livello locale o 
nazionale credo sia ancora trop-
po presto per dirlo, anche se non 
nego che rimettersi in gioco con 
un ruolo diverso è sicuramente 
una sfida accattivamente. Ritengo 
però altresì fondamentale che a se-
guito del rinvio dei Giochi Olimpici 
al 2021, si prenda la decisione di 
bloccare le assemblee elettive del-
le Federazioni sportive nazionali, 
quantomeno quelle olimpiche, fa-
cendo in modo che siano gli attuali 
consigli in essere a proseguire la 
loro attività fino al termine del-

la kermesse di Tokyo del 
prossimo anno».

Cosa ci insegnerà - se 
ci insegnerà qualco-
sa - questa pande-
mia?
«Come in tutti i 
momenti di diffi-
coltà che la storia 
ci ha costretto ad 

affrontare, anche 
in questa occasio-

ne sembra che stia 
uscendo un sentimento 

di coesione nazionale, che 
non è certamente estraneo a noi 

sportivi. In termini più pratici stia-
mo sdoganando sempre di più l’uti-
lizzo di certe tecnologie, penso alle 
lezioni da remoto per gli studenti 
piuttosto che lo smart working, 
tutti concetti che si ricollegano ad 
un paese moderno ed avanzato. 
A voler vedere il bicchiere mezzo 
pieno, probabilmente sono queste 
le cose da salvare».

Gabriele Lagonigro

do a portare avanti brillantemente 
anche gli studi, senza avere alle 
spalle un gruppo militare che rap-
presenta comunque una garanzia 
di sostentamento. Secondo: il ca-
nottaggio qualifica l’imbarcazione 
e non gli atleti, quindi ora vi è tutto 
un anno davanti, dove la concor-
renza farà certamente di tutto per 
strappare quel “carrello” a Tokyo 
2020+1. Bisognerà rimanere ancora 
più concentrati e trovare ancora 
più energie per dimostrare alla di-
rezione tecnica di meritarsi il posto 

LA CURIOSITÀ

La scarpa slacciata della triestina Alessia Sergon
diventa una campagna a livello internazionale:
così gli “orfani” del running si sentono vicini

  Bastano i lacci di una scarpa e un social 
network per lanciare un messaggio di vici-
nanza. A idearlo è stata la triestina Alessia 
Sergon, componente della community di 
Asics Frontrunner, che ha semplicemente 
fotografato una scarpa da corsa, natural-
mente slacciata visti i tempi di quarantena: 
con un laccio ha disegnato un cuore, l’altro 
invece si è allungato come a cercare un 
contatto con qualcuno lontano. Il bisogno di 
stare vicini e l’impossibilità di correre per chi 
invece è abituato a farlo regolarmente ha 
fatto sì che quella foto diventasse l’origine 
di una vera e propria campagna a livello 
mondiale. Coinvolgendo altri amici amanti 


legati fra loro. 
“Ho invitato alcuni amici a postare delle 
foto simili alla mia - racconta Alessia 
Sergon - e da lì si è creato un passaparo-
la incredibile. Il collage delle foto ha fatto 
il resto”. #UntiedYetUnited (slacciati ma 
uniti) è diventato l’hashtag utilizzato da 
Asics per accompagnare la catena che, 
da Trieste, è diventata internazionale nel 
giro di un paio di settimane. “Speriamo 
di coinvolgere più runner possibile, nella 
nostra città ma non solo - è l’auspicio 
di Alessia - perché in questo momento 
c’è davvero tanto bisogno di diffondere 
messaggi positivi”.

del running, Alessia ha creato una variante 
da corsa del “distanti ma uniti” che sta spo-
polando in questi giorni: le foto delle scarpe 
unite fra di loro crea, proprio attraverso i lacci, 
una sorta di catena che tiene gli appassionati 

  Il presidente della Federcanottaggio del Friuli  
 Venezia Giulia Massimiliano D’Ambrosi





È un medico, con tutto ciò che, di 
questi tempi, ne consegue. Ma è 
anche un giornalista: per diversi 
anni è stato uno dei volti più noti 

di Telequattro, dove seguiva con traspor-
to e professionalità le sorti delle princi-
pali formazioni sportive locali. Ha scritto 
libri, legati, nello specifico, ad una delle 
sue grandi passioni, le navi militari, ed è 
il presidente “incoming” del Lions Club, 
di cui, a partire dal prossimo 1 luglio, as-
sumerà ufficialmente la carica di numero 
uno per il 2020/2021. Ugo Gerini (nella 
foto assieme al medico in formazione 
specialistica, la dottoressa Elisa Olivo) è 
personaggio poliedrico e proprio per la 
sua capacità di interagire con ambienti 
diversi - oltre che per le sue competenze 
in ambito sanitario - può fornirci la sua 
opinione su quanto sta capitando nel no-
stro paese e più in generale in giro per il 
mondo... 

Ugo Gerini: mio ex studente di scuola 
secondaria, mio ex atleta di canottaggio 
e mio buon amico; oggi sei medico nel 
reparto di Nefrologia dell'ospedale di 
Cattinara ed anche il futuro presiden-
te già designato del Lions Club Trieste 
Europa. Non possiamo esimerci dal 
chiederti una tua opinione in 
merito al Covid-19 ed alla 
pandemia che ci sta co-
stringendo tutti all’isola-
mento.
«Stiamo vivendo ad ogni 
livello un’esperienza 
senza precedenti, roba 
da film catastrofista che 
mai avremmo pensato 
di sperimentare diretta-
mente. Il nemico è subdolo 
perché invisibile e perché 
all’inizio si comporta come 
una banale malattia da raffredda-
mento. Il Covid-19 è estremamente con-
tagioso e se è vero che nella maggior 
parte dei casi, fortunatamente, si palesa 
come la classica influenza stagionale, è 
altrettanto evidente che nelle percentua-
li in cui complica il quadro clinico diven-
ta terribilmente aggressivo e addirittura 
letale. Quando da studente di Medicina 
negli anni ’80 frequentavo le lezioni di 
Virologia del prof. Massimo Clementi, 
oggi docente all’Università di Milano e 
uno dei massimi esperti nazionali sull’ar-

“Lontani dal vaccino, più vicini a capire come il virus attacca la cellula”

UGO GERINI
“Un’esperienza senza precedenti
L’isolamento? È indispensabile...”

NON SOLO SPORT | È MEDICO DI NEFROLOGIA A CATTINARA E PER MOLTI ANNI È STATO VOLTO DI TELE4

L E  I N T E R V I ST E 
  citysporttrieste

di Maurizio Ustolin

 MAURIZIO USTOLIN

citysport@hotmail.it Lunedì 30 marzo 2020  |  CITY SPORT |  PAG. 7



gomento Covid, ci veniva 
insegnato come i virus fos-

sero microorganismi strani. 
Se l’obiettivo di ogni forma 

vivente sulla terra è quello di 
tramandare la specie, di replicarsi 

quindi, il virus è invece un microbo che 
si colloca fra la vita e la non vita. Nel sen-
so che, per replicarsi, ha bisogno di in-
fettare la cellula di un essere vivente: ne-
cessita cioè delle strutture cellulari per 
poter replicare il proprio codice geneti-
co e quindi replicare se stesso. Nel corso 
degli anni l’uomo ha imparato che per 
fermare i virus è necessario o disporre 
degli anticorpi, che solo un vaccino è in 
grado di generare preventivamente, op-
pure conoscere i meccanismi molecolari 

con cui il virus aggredisce la cellula per 
renderla non collaborante: è il caso ad 
esempio dell’Aids (HIV) per il quale non 
si dispone ancora di un vaccino ma si è 
in grado di bloccarne i meccanismi enzi-
matici rendendolo una malattia cronica 
ben tollerata. Con i farmaci a disposizio-
ne oggi Freddie Mercury canterebbe an-
cora negli stadi del mondo… ».
Lo studio sui possibili farmaci per cura-
re la patologia sta dando risultati?
«Il Covid-19 appartiene alla famiglia dei 
Coronavirus, ben nota classe di virus 
parainfluenzali, ma è frutto di una re-
cente mutazione genetica che lo rende 
unico nel suo genere e capace del salto 
di specie da animale a uomo. Il genoma 
è stato sequenziato brillantemente allo 

Spallanzani di Roma ma per prendere le 
contromisure terapeutiche c’è ancora 
bisogno di tempo e di altra sperimen-
tazione. Siamo cioè ancora lontani da 
un vaccino, forse siamo più vicini ad in-
tercettare i meccanismi con cui il virus 
attacca la cellula. Nella percentuale in 
cui si complica, la malattia produce un 
quadro clinico polmonare gravissimo 
noto in medicina come ARDS. Si tratta di 
una polmonite “interstiziale” in grado di 
sopprimere gli scambi respiratori per l’e-
dema prodotto nel tessuto che sostiene 
gli alveoli e che, tanto più esteso è, tanto 
più grave configura l’aspetto clinico di 
insufficienza respiratoria. La terapia in 
questi casi è ridurre l’edema interstiziale 
e ventilare il paziente meccanicamente 
dopo l’intubazione oro-tracheale, mano-
vra che richiede il ricovero in ambiente 
intensivo. A sostenere l’edema intersti-
ziale, esito dell’infiammazione causata 
dal virus, è una serie di citochine, ovvero 
proteine di piccole dimensioni generate 
in risposta all’infezione. Fra queste una 
in particolare, l’interleuchina 6 (IL6), è 
tra le maggiori indiziate del mantenimen-
to e dell’evoluzione nefasta della malat-
tia. Un anticorpo monoclonale abitual-
mente utilizzato nell’artrite reumatoide, 
quindi destinato a tutt’altro genere di 
patologia, il tocilizumab, è stato provato 
con successo dal gruppo di Napoli nella 
casistica dei pazienti partenopei affetti 
da Covid-19. I risultati sono stati molto 
incoraggianti tanto che la casa produt-
trice del farmaco lo sta distribuendo 
gratuitamente alle terapia intensive che 
in Italia lo richiedono per uso compas-
sionevole. Non avendo molto altro a di-
sposizione (leggi farmaci antivirali tradi-
zionali, n.d.r.), è proprio sul tocilizumab 
che in questo tristissimo momento sono 
concentrate le attenzioni dei clinici per 
far prendere una buona piega al decor-
so della malattia. In attesa naturalmente 
delle armi giuste che però sono ancora 
in fase di studio e quindi di produzione».
Anche voi come nefrologi potete dare il 
vostro contributo: come?
«Come nefrologi possiamo mettere in 
campo, rigorosamente in collaborazio-
ne con i rianimatori, delle metodiche 
dialitiche specifiche per la rimozione 
dell’interleuchina 6 nello shock setti-
co irreversibile. Si tratta di metodiche 
“adsorbitive” che, attraverso il rene ar-
tificiale, la rimuovono insieme alle altre 
molecole che sostengono la flogosi. Se 
sono rose (speriamo) fioriranno presto 
in attesa che questa tempesta passi in 
fretta per tutti. Nel frattempo non ci re-
sta che l’ombrello ed il buon senso di 
non bagnarci. Restando a casa».

Dal 1
luglio

assumerà
la presidenza

del Lions
Club


