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L’IMMUNITÀ DI GREGGE REGIONALE? UNA 
FANDONIA NON DEGNA DI UN MEDICO 
"Leggo con stupore le affermazioni del candidato Sindaco Luca Bernardo:  
《sono convinto che ad ottobre raggiungeremo l'immunità di gregge in 
Lombardia 》. 
 
Stupisce che a dirlo sia un medico, come il collega ci ricorda in ogni sua 
intervista. 
 
La comunità scientifica ha già stabilito, infatti, che tale risultato sarebbe 
raggiungibile solo se il Granducato di Lombardia fosse un feudo isolato dal 
resto del mondo, con alti muri, nessun aeroporto e nessun accesso 
dall'esterno. 
 
Il piccolo mondo antico, poi, dovrebbe essere popolato solo da lombardi che 
non abbiano girato in lungo e in largo la Penisola e i paesi esteri in questi 
mesi estivi. 
 
Ancora, avremmo dovuto vaccinare tutto il gregge, mentre sappiamo che gli 
under 12 sono completamente scoperti (perché per loro non è prevista 
vaccinazione) e le altre fasce d'età hanno copertura differente e in alcuni 
casi ben lontana dall'80% auspicato da Bernardo. In Italia esistono oltre 4 
milioni di over 50 che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose, 
riesce difficile credere che queste persone risiedano tutte al di fuori del 
Granducato. 
 
Dobbiamo quindi scoraggiarci? 
 
Assolutamente no. I numeri delle vaccinazioni in Lombardia sono buoni, 
complessivamente. Merito di una popolazione residente che ha capito 
l'efficacia della vaccinazione sui ricoveri, sulle terapie intensive, sui decessi. 
 
Ma in un mondo in cui esiste la libera circolazione delle persone, e con la 
presenza di varianti, con una protezione vaccinale di circa il 94% e con 
l'incognita della durata della copertura con doppia dose, parlare di 
tranquillità regionale semplicemente non ha senso. 
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È piuttosto sconfortante che Bernardo rinunci a condividere la 
conoscenza maturata in questo tremendo anno e mezzo dalla sua 
comunità, quella medica, per assecondare le pulsioni negazioniste di chi 
lo sostiene nella corsa a sindaco. Il Giuramento di Ippocrate, un altro 
concetto che il nostro collega cita quando gli conviene, dovrebbe venire 
prima delle sue ambizioni politiche nella scala delle priorità. 
 
 

Matteo Libroia, medico e candidato Milano in 
Salute. 
 
 


