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'Panico non giustificato serve prudenza, con molte mutazioni 
virus possono perdere capacità di produrre sintomi'

Roma, 29 nov. (Adnkronos Salute) ‐ "E' presto per preoccuparsi troppo 
della variante Omicron ma è giusto mantenere alta l'attenzione. Questo
perché non abbiamo molte informazioni. Sappiamo, è vero, quali sono i 
cambiamenti che la caratterizzano. Ma possiamo fare solo alcune 
ipotesi sulle conseguenze di questi cambiamenti, come per esempio la 
maggiore contagiosità". Lo spiega all'Adnkronos Salute il virologo 
Giovanni Maga, direttore dell'l'Istituto di genetica molecolare del 
Cnr di Pavia, ricordando che "a volte quello che si riscontra quanto 
il virus accumula molte mutazioni, come nel caso di questa variante, è
che potrebbe persino risultare attenuata la sua capacità di causare 
sintomi. Questo perché, cambiando molte caratteristiche, il virus 
spesso diventa sì più contagioso ma meno capace di dare forme acute".

Al momento, però, "non abbiamo molte informazioni sulle conseguenze 
dell'infezione da variante Omicron. Sappiamo che le persone contagiate
in Sudafrica non hanno avuto necessità di ricovero e hanno tutte una 
sintomatologia lieve. Si tratta però di persone giovani, e questo 
elemento deve essere valutato. Quello che dobbiamo fare ora è 
aspettare, un paio di settimane, il tempo necessario ad avere i dati 
scientifici e verificare se questa variante è in grado di sfuggire al 
sistema immunitario o resistere ai vaccini. Al momento non ci sono 
evidenza che sia così".

"L'unica cosa che dobbiamo fare ora è tenere sotto controllo i 
contagi", conclude.

(Ram/Adnkronos Salute)
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