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Parla il direttore del Cnr, alle presa con l'esame delle nuove varianti
«Molte persone curate a casa perché spesso i sintomi sono lievi»

Maga: «Omicron 4 è alle porte
aspettiamoci un'estate incerta»
L'INTERVISTA

p
er lui la cartina di tor-
nasole sarà l'autun-
no. Ma confessa che
già ora proprio tran-

quillo non è. Giovanni Maga,
virologo, direttore del Cnr di
Pavia, parla dei contagi che
tornano a preoccupare. E di
Omicron 4 e 5: due varianti
che non fanno sconti.
Professore, si aspettava

15mila pavesi positivi al vi-

II virologo Giovanni Maga

rus in quarantena a metà
maggio?
«Un anno fa no, una setti-

mana fa forse sì. Perchè la ten-

denza è quella. Il livello di con-
tagio è sempre comunque so-
stenuto. E ovvio che da qual-
che parte i casi si devono accu-
mulare».
Celi interpreta?
«Il dato sui malati Covid a

domicilio, così alto in provin-
cia di Pavia, prima di tutto ri-
flette il fatto che la circolazio-
ne del virus è tuttora elevata».
E poi?
«Che i sintomi sono lievi.

Per questo non si finisce in
ospedale, ma si può essere cu-
rati a casa, spesso con una
semplice quarantena».

Una tendenza che potreb-
be peggiorare?

«Sì, se dovessero prendere
piede varianti Omicron 4 e 5:
dovrebbe essere più facile
contagiarsi e con ciò vedere
aumentati i casi gravi».
Quando potrebbe accade-

re?
«Verosimilmente a partire

dall'autunno prossimo. Però,
non avendo chiara la dinami-
ca di queste varianti, non è
detto che l'estate possa essere
trascorsa in sicurezza».
Ciò nonostante le misure

restrittive sono state presso-
chè cancellate.
«E comprensibile, stiamo

arrivando a ridosso della sta-
gione turistica. Ma non signifi-
ca che siano inutili. Diciamo
che vanno gestite. Meglio
mantenere la mascherina, ad
esempio. Perchè limitare il
contagio è importante per la
prevenzione della persona
stessa». —

D.Z.

Covid, oltre I5rla pavesi 'in quarantena
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