
Pavia Cronaca»

Maga: «A settembre con Centaurus
avremo una settima ondata seria»

In agosto contagi dimezzati, ma in autunno la nuova mutazione
provocherà la risalita della curva

DONATELLA ZORZETTO
08 AGOSTO 2022

I contagi Covid continuano a scendere. Tanto che nelle ultime due settimane in

provincia di Pavia sono più che dimezzati, passando dai 742 del 20 luglio (11.218

in regione Lombardia) ai 312 del 5 agosto (4.692 sul territorio regionale). Fatto

che dovrebbe rincuorare, anche se i pavesi in quarantena sono ancora tanti:

oltre 18mila. Ma per il virologo Giovanni Maga, direttore del Cnr di Pavia, c’è un

problema in vista per settembre: una nuova sottovariante di Omicron 5 pronta a

diffondersi - Centaurus - e una nuova ondata di contagi, la settima, che potrebbe

investire dai 10 ai 20 milioni di italiani.
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Professore, ora ci troviamo in una fase calante della pandemia. Questo fa ben

sperare.

«È vero, siamo in una fase discendente, ma non basta».

Perchè? 

«La variante Omicron 5, che traina questa sesta ondata Covid, presenta due

caratteristiche principali: è altamente contagiosa, perchè si trasmette

facilmente reinfettando vaccinati e guariti, e quindi provoca un aumento del

numero dei casi. Ma presenta anche un aspetto meno drammatico».

Quale?

«È il fatto che l’immunità acquisita, sia con la vaccinazione che con la guarigione,

si è dimostrata in grado di limitare i danni, visto che le forme gravi di Covid sono

rimaste sotto una soglia accettabile».

Quindi la difesa data dal vaccino o dall’essere guariti ha tenuto.

«Direi di sì. Tuttavia la circolazione virale proseguirà».

Da cosa dipende?

«Se ora, periodo in cui la diffusione Covid è più ristretta, conserviamo dinamiche

sociali tali da mantenere comunque una circolazione del virus attiva, ciò farà da

base alla ripartenza autunnale, quando si starà più al chiuso e di conseguenza si

favorirà un’intensificazione dei contagi».

Come sarà il Covid in autunno?

«Tutte le varianti si selezionano in zone a basso tasso vaccinale (India, Sudafrica

ecc). Guardando alle caratteristiche di Omicron 5, non sembra improbabile

l’emergere di un virus anche più contagioso, ma non con sintomi diversi».

Si riferisce alla sottovariante Centaurus, 13 volte più veloce di Omicron 5?

«Centaurus è nuova sulla scena. Ciò che possiamo aspettarci è una settima

ondata a settembre. E anche seria. Basta fare un rapporto con l’influenza

autunnale: l’epidemia influenzale in Italia colpisce tra 5 e 10 milioni di persone;

Omicron è 5 volte più contagiosa».

Quindi dovremmo aspettarci dai 10 ai 20 milioni di nuovi positivi? 

«Non voglio fare previsioni numeriche, ma si tratta di un dato vicino alla realtà».

Come possiamo evitare questo scenario?

«Se riuscissimo a mantenere alta la nostra immunità, e se non ci saranno
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cambiamenti del virus, può darsi che il numero dei contagi non si trasformi in

situazione seria. Ma stiamo scoprendo aspetti dell’infezione virale che non ci

lasciano tranquilli. Ad esempio il fatto che i bambini, e il 50% degli adulti,

presentino sintomi Long Covid».

Quali strategie dovremmo adottare?

«Limitare i contagi deve essere una priorità, altrimenti ci troveremo molte più

persone con conseguenze croniche. Dunque dobbiamo sfruttare al meglio i

vaccini».

Il suo, in pratica, è un invito a vaccinarsi.

«Ritengo che chi non ha fatto la terza dose debba assumerla e che chi non si è

mai vaccinato debba farlo. Le quarte dosi sono importanti sopra i 60 anni e per le

categorie fragili».

Ma il autunno avremo anche nuovi vaccini?

«È possibile che ad ottobre ci sia il primo, adattato alla variante Omicron

originale, e poi quello adattato a Omicron 5. Intanto si parla di programmare

una doppia vaccinazione combinata: influenza e anti-Covid». 

Lei chi vaccinerebbe per primo a settembre?

«I bambini dai 6 anni in su. Non c’è dubbio che sia opportuno prima dell’avvio

dell’anno scolastico».
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