Variante Omicron quando finisce? La svolta arriva "fra
due-tre settimane": Crisanti fa una nuova previsione
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Andrea Crisanti ha fatto le sue previsioni sulla fine dell'ondata di
Covid dovuta alla variante Omicron e si è espresso sull'obbligo
vaccinale
Di: VirgilioNotizie | Pubblicato il: 02-02-2022 09:17
Mentre in Italia la variante Omicron del coronavirus è ormai dominante, cresce la
preoccupazione per il contagio da Covid-19 e in molti si chiedono quando finisce
l’ondata dovuta proprio a questa mutazione. Ne ha parlato il professor Andrea Crisanti,
microbiologo, in un’intervista per Il Fatto Quotidiano.

Variante Omicron quando finisce? La previsione di Crisanti
Alla domanda su quando finisce la variante Omicron, Crisanti ha dichiarato: “Sta
passando la buriana della variante Omicron, la cui caratteristica è che i vaccinati si
infettano e trasmettono con i numeri pazzeschi che abbiamo visto”.
Quindi, ha aggiunto il microbiologo nel corso della sua intervista, “la mia impressione,
guardando anche ai dati dell’Inghilterra, è che stiamo raggiungendo una situazione di
equilibrio ma a livelli piuttosto elevati”:
Sono quattro le sottovarianti del coronavirus in osservazione da parte dell'Oms: l'allerta
per l'evoluzione rapida della pandemia

Variante Omicron, la svolta “fra due-tre settimane”
Crisanti si è sbilanciato anche in merito ai tempi: “Se c’è un momento per liberalizzare –
ha detto – è fra due-tre settimane, nel momento di massima protezione della
popolazione. O lo fai adesso o non lo fai”.
Questo, ha voluto però precisare l’esperto, “non significa che il virus se n’è andato, sia
chiaro. Significa solo che la maggior parte della popolazione è protetta o perché ha fatto
la terza dose da poco o perché si è infettata da poco. Punto”.

Crisanti e obbligo vaccinale, nuova polemica
L’esperto ha poi polemizzato sulla questione dell’obbligo vaccinale: “L’obbligo bisognava
metterlo subito, dandosi l’obiettivo del 90%. E una volta raggiunto chiedersi: vale la pena
di arrivare al 95% al costo di radicalizzare lo scontro nella società? Un problema politico,
non epidemiologico”.
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La variante Omicron è dominante nel nostro Paese
Al contrario, ha osservato Crisanti, “io sarei rimasto al criterio epidemiologico” poichè
“l’azione politica deve avere un obiettivo di sanità pubblica. È inutile che mi accanisco
contro l’altro 10% se i dati dicono che il 90% basta. Bisogna valutare la risposta della
società, c’è sempre il singolo che non si vuole vaccinare per le più diverse ragioni”.
Quanto alla quarta dose, infine, Andrea Crisanti ha dichiarato che non si sa ancora se
andrà fatta oppure no. Nel caso in cui non emergessero altre varianti e il livello di
immunità si mantenesse elevato non servirebbe, ha concluso.

Guarda il video su la7:
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Crisanti: la maggior parte dei morti sono vaccinati. Ora
che facciamo?
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Oggi il buon dottor Andrea Crisanti, microbiologo di grido e una delle virostar più in voga,
si sta convertendo sulla via di Damasco. Ora è andato in televisione, dalla Merlino a l’Aria
che Tira, ha detto una serie di osservazioni che moltissimi italiani, benché privi di laurea,
avevano già notato. Sentiamolo:
Andrea #Crisanti "Maggior parte deceduti Covid sono vaccinati. Via le restrizioni.
Su 400 morti al giorno solo 20 sono non vaccinati"#novax #vaccino #omicron
pic.twitter.com/zT0z2tjdt6
— Davide Scifo

🌀 (@strange_days_82) February 2, 2022

Riassumiamo:
covid non è finito, ma si avvia a finire e vedremo presto un calo delle vittime;
ormai non siamo più in una “Pandemia”, ma in una “Endemia”, cioè la malattia è fra
noi, ci resterà, speriamo che con il tempo si ammorbidisca pure, come ha fatto con
Omicron, ma comunque non hanno più senso misure di emergenza;
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su 400 morti al giorno solo 20 sono non vaccinati…
Come? Crisanti ci dice oggi il contrario esatto di quello che diceva ieri? Come può
succedere! Una conversione statistica sulla via di Damasco! Peccato che i numeri siano
giusti per cui:
non c’è una pandemia dei non vaccinati, ma un’epidemia che è molto diffusa e con
una bassa mortalità, al presente.
quindi bisogna migliorare le cure, ma è inutile pensare di fermare tutto con il
vaccino, perché, allo stato attuale, non sembra esserci una differenza significativa di
mortalità fra vaccinati e non.
A questo punto si rivela la vera, intima, natura delle ultime misure del ministro Speranza:
la loro ragione è puramente politica, di umiliazione del libero arbitro e di affermazione del
potere arbitrario dello Stato. L’obbligo vaccinale surrettizio, o oggettivo per gli ultra
cinquantenni, è solo un puro strumento di repressione. Siamo all’imperatore del Belli che
manda fuori l’editto “Io son io, e voi non siete un c…”. Un’idea perfetta per chi proviene
dalla peggiore scuola comunista, ma ributtante per chi ama la libertà, propria e degli altri.
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