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Q L'intervista Giovanni Maga

«Ilpicco arrivaprima delprevisto
il merito è anche dei tanti vaccinati»

IL VIROLOGO DEL CNR:
«RALLENTANO
I CONTAGI, MA PER
MOLTI GIORNI AVREMO
ANCORA CENTINAiA DI
MIGLIAIA DI CASI»

i
l picco sembra esseregriCl-
n[2 e: torse 

arriveràconun~~ po' rli anticipo rispetto a
quasi lo previsto. ni3 ne sa-

premo molti di ptïl osservando
l'atnd9 ua hnto dei rintagr l a pros-
sima ettiirianas. Quando si trat-
ta di fare  t3'evi ioni Giovanni Ma-
go. direttore dell'istituto eli gene-
tica molecolare dei Con iglioana-
zionaledelle i iccrclae (Cnr-Igln),
c sempre estremamente pruden-
te. -Ma con un tasso di positività
piuttosto stabile in questa setti-
mana poss,ianr? anche sbilanciar-
ci un po',
Professore, il picco è vicino, ma
di quanto?
tiDiv{'rsi modelli stanstici Ilari no
prcvistochi raggiungeremo il fa-
moso plateau alSne, gennaio e ini-
zio febbraio. Se il tasso di positivi-
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Giovanni Maga
direttore dell'istituto
di genetica
molecolare del Cnr

là, c:lr.rè il rapporto tra i tamponi
effettuati e il totale dei casi positi-
vi, si mani-erra stabile anche in
prossima sc'tlitn llttl possiamo A-
kim sperate di essere davveroai-
rivati al picco,.
Con quanti contagi arriveremo
al picco''
~1-°ri17.8 ari al picco Mino-
re dovrebbe essere il numero
massimo di contagi. Alcune sti
1110 indicono Che pïccr Si r a,
giungerà con 40H mila casi ien
li:alietl ma se siamotl avvero vici
ni a una f<t.st, di equilibrio, forse
potre 1i11111 auche nt;u supE:raie
la soglia df i300ll lica SUn NJa
ci tengo a precisare che äianló
nel campo delle ipotesi”.
Una volta raggiunto ïl picco
possiamo dire che il peggio è
passato?
l;ng, i t tgere il plCCone,n signitï-

cae che il giorno dopo [casi inizíe-
rarinor a scendere d'improvviso.
Significa che i casi riorn alimente-
ranno oltre quella soglia, ma ten.
derunl'lc> .1 rimanere stabili per
un po' di tempo. Quanto durerà il
platea' rlipen,i rú da (piante per-
sone t,o i.tagi3illll- Ci SQtiri, Cioè

da quante persone non hanno an-
cora sviluppato un'immunità
p: rc'l'£' non vaccinate e timi con-
tagiate. Ovviamente t11e110 perso-
ne "contagia bili ci sono e sveno
duratura tiara il Pia teaU.
Con una copertura vaccinale
Così alta, il picco non dovrebbe
durare meno rispetto agli anni
precedenti?
-in moria r i a Si. ma in gioco c l sotto

fattori. Adst'l~imio bisogna
considerare are chc negli anni passa-
ti le ntrsuie di niiu;.riinrn• della
pandemia er;rratl più rt tr ittivedi
que le che abbiamo oggi t ia solo
dueilti potrebbe compensare il
cr,intrthlnca della vaccinazione ri-
spetto alla (limita del nittt€rari. Ma
tendenzialmente tlti aspettercr
una fase ili picco più breve. Non
possiamo intùiti ignorare il con-
tributo rilevante che la ~iacoina-
zionc continuando a chirc nel
contcturnunto della pandeiniat->.
Yerò.anche i vaccinati si conta-
giano, Questo ha un peso sul
tasso di posilivií'a?
,‹Si è vero elio anche le persone
vaccinate possono risultare posi-
tivi .il virus  5arr ., Coi,r=2, una. ë in 

negabile che se una persona e
vaccinata le prol7aL7illLi di conta-
giarsi e di contagiare gli altri so-
no molto pila basse rispetto a chi
non liti il vaccino. Ladif-
ferenza tra vaccinati e non vacci-
nati. p(n.é ;liicnr.a più e! 7dCr'itese
si prende in considerazione la
gravità dell'infezione: le persone
non vaccinate hanno un rischio
Zir vol.e superiore di finire in te-
rapia inte ntiiva,.
Crede anche lei che, raggiunta
fina così alta copertura vaccina-
le, non ha senso comunicare
giornalmente i numeri assoluti
dei contagi?
-Siamo arrivati al punto che co-

icare cit7ni Orno alla popo-
lazione il nunaero assoluto dei
contagi registrati e n mio avviso
poëtr utile. anche perché il nunne-
rc> dei Lui-riponi che si effettuano
pub variare molto da un giorno
all't+luea. Ritengo il dato sul tasso
di pos ti yítia pii.' utile. magari co-
municato come media settimana-
le. Dare questa percentuale ogni
giorno non (P indicativo di una
tendenza. Alla popolazione po-
trebbe essere più di aiuto cono-
scere i dati sui ricoveri,.

ValentinaA.rcovio

1.'un,)urmmv, della lunulenri a

7, Feste finite e voglia di casa
discesa e cominciata»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano


