
Il direttore del Cnr di Pavia avverte chi ha deciso di non proteggersi
«Teniamo la guardia alta per evitare gli strascichi del post-infezione»

Maga: «Meglio non ammalarsi
I sintomi possono durare mesi»
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C
he 4 mila pave si sfug-
gano alla diagnosi Co-
vid perchè preferisca-
no ricorrere al meto-

do del tampone fai da te, non
stupisce Giovanni Maga, diret-
tore del Cnr di Pavia. Che,
quando si parla di contagi Co-
vid non dichiarati Maga ricor-
da: «I positivi sono sottostima-
ti da tempo».
Professore può spiegarci

GIOVANNI MAGA, 57ANNI, DIRETTORE
DEL LABORATORIO DI VIROLOGIA
MOLECOLARE DEL CNR DI PAVIA.

«Aspettiamoci una
circolazione del virus
sostenuta almeno
fino a febbraio»

cosa sta alla base di questo fe-
nomeno?
«Siamo consapevoli da sem-

pre di non riuscire a intercetta-
re tutti i casi di contagio. Pri-
ma, quando ce n'erano troppi,
non si riusciva a completare il
contact tracing (tracciamento
dei contatti ndr) . Poi le quaran-
tene sono state ridotte da 10 a
5 giorni, le conseguenze
dell'infezione si sono mitigate
e ciò ha indotto a non dichiara-
re il proprio stato di positivo al
virus».
Perchè questo avviene?
«Semplicemente chi lo fa

pensa: "Se sanno che sono po-

sitivo mi chiudono in casa"».
Un pensiero deresponsabi-

lizzante.
«Diciamo di sì. Anche se

adesso il paradigma è cambia-
to. Abbiamo un'immunità dif-
fusa dal Covid per guarigione
o vaccinazione, ma nel con-
tempo ci rendiamo conto che
bisognerebbe evitare di amma-
larsi per un altro motivo».
Quale?
«Per i postumi che il virus

crea, ossia il Long Covid, che
possono durare mesi e peggio-
rare la qualità della vita. Quin-
di tutti gli appelli ad evitare la
diffusione del virus sono più

che giustificati».
Secondo lei a Natale arri-

veremo al picco di contagi?
«Ha poco senso parlare di

picco. Ritengo che ci si possa
aspettare una circolazione Co-
vid sostenuta almeno fino a
febbraio. E motivazioni per
cui i contagi scendano non ne
vedo più di tante».
Quindi lei pensa che la pru-

denza non sia ancora da ab-
bandonare.

«Qualsiasi comportamento
per non diffondere il virus è
più che credibile. E va mante-
nuto». —
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