COMUNICATO STAMPA

UN APPELLO PER LA COOPERAZIONE DI TUTTI CONTRO IL COVID 19
In questo particolare momento storico, nel quale tutto il mondo è coinvolto in quella che potrebbe
diventare una tragedia umana - una guerra disperata contro il nemico invisibile Covid 19 - è necessaria la
cooperazione di tutti.
La FONDAZIONE MEDITERRANEO, l’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO, la MAISON DES ALLIANCES, il
FORUM DE L’ACADEMIE POLITIQUE, il MUSEO DELLA PACE – MAMT, l’OSSERVATORIO MEDITERRANEO
SULLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E LE MAFIE unitamente ad altre istituzioni accademiche, scienziati
ed esperti di vari Paesi hanno lanciato oggi da Napoli, Tunisi, Rabat ed altre città del mondo
l’APPELLO PER LA COOPERAZIONE DI TUTTI CONTRO IL COVID 19.
Nel testo si sottolinea che il vaccino non è e non deve essere una merce e che la speculazione è fuori
discussione: “per affermare questo principio è necessaria e indispensabile la cooperazione di tutti, in
particolare per aiutare i più deboli”.
“Accanto alla rapida produzione e alla continua sperimentazione - si legge nel testo - è necessaria la
collaborazione di ogni singolo individuo. Non si può combattere senza difese, se farmaci e vaccini
costituiscono l’attacco al nemico, le precauzioni e la prudenza sono le strutture difensive.
Distanziamento sociale, mascherine e igiene delle mani sono baluardi necessari. Non bastano tuttavia
questi mezzi per combattere la guerra, come già detto: occorre una strategia risolutiva, che in medicina è
la prevenzione”.
L’Appello si conclude con un richiamo alla prevenzione per evitare ulteriori morti attraverso specifici esami
del sistema immunitario e sulla trombofilia:
“Farmaci e vaccini hanno effetti collaterali: il fatto che questi siano limitati non significa che si possano
ignorare. È necessaria un’adeguata prevenzione e tener ben in conto che:
I vaccini si basano sulla normo-funzionalità del sistema immunitario e, per questo, è indispensabile una
prevenzione attraverso uno studio preventivo del sistema immunitario:
Indagini specifiche, come la tipizzazione linfocitaria, consentono di valutare globalmente lo stato del
sistema immunitario di base.
La produzione di trombi in alcuni soggetti, in seguito alla vaccinazione, dipende dalla costituzione del loro
sangue: se si è geneticamente predisposti, il rischio aumenta:
Indagini specifiche sulla trombofilia - plasmatica e genetica - possono individuare pazienti a rischio di
sviluppo di trombosi arteriose o venose, che necessitano di particolare attenzione sia durante la malattia
del Covid 19 che in fase pre e post vaccinale”.
Tra i primi firmatari del’Appello il prof. Corrado Perricone (ematologo già componente del Consiglio
superiore della Sanità), il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso, il dott. Fabio
Perricone, le biologhe Maria Rosaria Lupone e Giovanna Maisto, la dott.ssa Pia Molinari ed ancora i proff.
Said Margoul, Hayet Doghri, Ahmed Guerraoui, scienziati ed esperti di vari Paesi, membri della Fondazione
Mediterraneo, dell’Accademia del Mediterraneo, della Maison des Alliances, della Rete di università
“Almamed”, dell’Osservatorio Mediterraneo sulla Criminalità Organizzata e le Mafie, della Rete di Città
“Euromedcity”, delle reti “Isolamed” e “Labmed”, del Forum de l’Académie politique.
Napoli - Rabat - Tunisi, 29 marzo 2021

Allegato il testo completo dell’Appello
PER ADERIRE INVIARE UNA MAIL A:
info@fondazionemediterraneo.org
Ufficio Stampa:
340 8062908 – 081 552 30 33

INFO:
www.fondazionemediterraneo.org

