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Scienza
Il progresso
è l'unica arma
che abbiamo
contro il Covid
Maira pag. 22

Il progresso tecnologico è una
delle massime espressioni
della nostra cultura: per questo
affidarsi ai vaccini è necessario

Perché la scienza
è l'unica arma
contro il Covid
diGiulio Maira*

R
t,hard P. Feymnan. Nobel
ilcr la fisica nel '65, ha defi-
1 ito la scienza «la più gran-
de avventura dei nostri tem-
pi-. Per questo sono felice
di essere un uomo di scien-

za e di avere provato l'emozione
della scoperta, la sensazione im-
provvisa di avere afferrato
un'idea nuova, di essere riuscito a
guardare una piccola parte della
realtà che ci circonda con occhi
nuovi, di avere visto nel corso de-
gli anni cambiare il modo di cura-
re una malattia, e infine di avervi-
sto arrivare i vaccini che ci pro-
teggono da] virus Covid-19.

CAMBIAMENTI
Nel corso della mia vita ho tocca-
to con mano gli straordinari cam-
biamenti che in pochi decenni
hanno mutato, in un modo radi-
cale, la nostra capacità dl capire
le malattie e di curarci. il progres-
so della scienza Io vedo come il
corso di un fiume che scorre pla-
cido e. senza che la gente se ne ac-
corga, porta al mare tanta acqua.
Senza strepito, da un anno all'al-
tro, le tecnologie cambiano, si
scoprono nuovi protocolli di cu-
ra, ci sono nuovi farmaci. Ogni
tanto. all'improvviso, il corso re-
golare delle acque è turbato da
una cascata, si percepisce uno
strepito, un'accelerazione im-
provvisa: sono le notizie che arri-
vano ai giornali, che segnalano
una nuova scoperta, la promessa
di una nuova cura.
Qualche volta il corso della

scienza si impantana e non riesce
più a trovare il filo dello scorrere
qualche altra volta trova un bloc-

I NUMERI

515
gli antidoti de( vaccino dei
neonati; difterite, tetano e
pertosse polio. apatite B,
Haernophitus infiuerizae

12
anni l'età in cui é
consigliato per femmine e
maschi il vaccino contro il
Papiltornavirus

65
l'età a partire dalla quale
sono raccomandate le
profilassi anti-herpes
zoster e asti-pneurnococco

2
le settimane che servono
per sviluppare gli anticorpi
e pa cingere dall'infezione
del virus influenzale

co in una diga fatta di preconcetti,
idee sbagliate, incomprensioni.
dubbi.
Ma il fiume, come è nella natu-

ra delle cose, riprende sempre il
suo corso per portare il suo con-
tributo al mare. La scienza non
propone mai verità assolute, ma
ciò che propone è sempre più va-
lido di qualunque affermazione
alternativa in quanto risultato ci.i
un percorso rigoroso in cui ii con-
trollo della riproducibilità del da-
to e il confronto nell'ambito della
comunità scientifica permettono
una verifica costante ed un perfe-
zionamento continuo.

CONOSCENZA
il progresso delle tecnologie, che
della scienza sono figlie, come i
meccanismi dell'intelligenza arti-
ficiale, rende sempre più rapido il
progresso della scienza e permet-
te di avere cure con una rapidità
fina qualche tempo prima inim-
maginabile. Per questo affidarsi
alla scienza è l'unica strada per
essere protetti dal Covid-19, per-
ché è vero che la conoscenza
scientifica è un insieme di affer-
mazioni il cui grado di certezza è
sempre incompleto, ma di sicuro
è l'unica in grado dí darci le mi-
gliori risposte possibili con le co-
noscenze di oggi.
Certamente, non tutto ciò che

non capiamo sarà chiarito dalla
scienza. ma fa conoscenza dei
meccanismi alla base della no-
stra vita potrà aumentare, per
quel che è possibile, solo usando
metodologie scientifiche. Il dub-
bio per la scienza è un valore, non
perché ne distrugge le fondamen-
ta, ma perché la rafforza spingen-
do i ricercatori a guardare seni-

Un tecnico osserva in laboratorio il risultato di un reagente
durante un esperimento per to sviluppo di tin nuovo vaccino

Alzheimer

Con un ciclamino
si aiuta la ricerca
Fino al 15 dicembre in tutti i
punti vendita Coop sarà
possibile acquistare una
piantina di ciclamino. Per ogni
pianta venduta sarà devoluto
1€ per sostenere gli sforzi in
campo scientifico di Ai ralzh
Onlus (Associazione Italiana
Ricerca Alzheimer
-Ai ralzh.it), associazione che
promuove e sostiene la ricerca
sulla malattia ed altre forme di
demenza, Titolo della
campagna: "Non ti scordar di
Te". La patologia, che in Italia
colpisce più di 600.000
persone, è destinata a
diffondersi sempre di più a
causa dell'invecchiamento
della popolazione. Entro il
2050. infatti, si calcola che ne
sarà affetta I persona su 85.
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pre avanti, con umiltà e perseve-
ranza.
Per questo non si può essere

contro í vaccini, perché la scienza
è una delle espressioni massime
della nostra cultura, del progres-
so dell'umanità di cui' ognuno di
noi fa parte e al quale, ognuno di
noi, nel suo piccolo, col suo lavo-
ro, partecipa. La scienza, la gran-
de scienza, ècome la vita, qualco-
sa che ci succede, e che ci porta
avanti. La Scienza siamo ognuno
dimoi.

*Professoredi Neurochirurgia
Humaniras, Milano

Presidente Fondazione
Atena Onlus,Roma
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L'AVANZAMENTO
DEGLI STUDi
PERMETTE DI AVERE
CURE CON UNA
RAPIDITA IMPENSABILE
FINO A POCO TEMPO FA
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