
Giovanni Maga del Cnr di Pavia guarda al picco in Portogallo e prevede un nuovo rialzo in Italia
A giugno la velocità di diffusione potrebbe salire da 30 a 90mila contagi ogni ventiquattro ore

Il virologo: «E l'effetto sottovarianti
Prematuro togliere le mascherine»
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PAVIA

a questo rialzo im-
provviso dei conta-
gi Covid può esse-
re definita una on-

data, la sesta, oppure no? E c'è
motivo di preoccuparsi? A trac-
ciare ilquadro della situazione
è il virologo Giovanni Maga, di-
rettore del Cnr di Pavia.
Professore come possia-

mo definire questa nuova im-
pennata di infezioni?

«L'idea di chiamarla "onda-
ta" ha una finalità semantica.
Si parla di ondata ogni volta
che si è in presenza di un anda-
mento oscillante dei contagi:
picco e discesa».
Quindi è una sesta ondata

o no?
«Chiamiamola recrudescen-

za o ondata, ma il concetto è lo
stesso: dalla situazione di par-
tenza c'è un cambiamento nel-
la direzione di un aumento dei
contagi. Quindi sì, la definirei
sesta ondata. Perchè le infezio-
ni, che stavano calando e poi

assestandosi verso il basso, da
qualche giorno sono riprese».
E ciò a cosa è dovuto?
«Alla circolazione delle sot-

tovarianti Omicron 4 e 5, che
da un'ultima stima, insieme
rappresentano il 5 0% del virus
circolante. Quindi sono au-
mentate rispetto a un mese fa,
quando la sottovariante 4 era
ameno 1%».
Trend diffuso in Europa.
«Certo. Il primo paese colpi-

to è stato il Portogallo che ha
già avuto il picco dei contagi.
Ma contestualmente i casi so-
no aumentati pure in Francia e
Germania».
E ora in Italia.
«Sì, il nostro Paese è un po'

più indietro. Stiamo osservan-
do adesso un rialzo importan-
te, che presumibilmente au-
menterà».
Quali sono le caratteristi-

che di queste nuove sottova-
rianti?
«Hanno una aumentata ca-

pacità di evadere la risposta de-
gli anticorpi, quindi una più al-
ta contagiosità».
I sintomi?
«Compromettono soprattut-

to le vie respiratorie superiori,
meno i polmoni. Provocano
mal di gola, tosse e in alcuni ca-
si febbre. Si tratta spesso di
una sintomatologia non acuta,
che spesso si risolve in pochi
giorni, grazie al l'alto numero
di vaccinati e ai molti guariti».
Ma si registrano pure mol-

te reinfezioni.
«Sì. A livello nazionale sono

salite al 7%, perchè la vaccina-
zione non è sufficiente a pro-
teggere dal contagio delle nuo-
ve sottovarianti. Tuttavia, le
reinfezioni non portano alla
malattia grave».
Cosa ci aspetta?
«Se la velocità di diffusione

del virus a cui assistiamo ora in
Italia è simile a quella vista in
Portogallo è possibile che a me-
tà luglio si sia esaurita. Ora re-
gistriamo 30mila positivi al
giorno, ma possono arrivare a
90mila e poi scendere. Però c'è
una cosa anomala».
Quale?
«Che ciò avvenga in un pe-

riodo come questo, caratteriz-
zato da fattori climatici che
normalmente tendono invece
a limitarlo. Ricordiamo però
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«È anomalo che
ciò avvenga in estate,
periodo in cui fattori
climatici tendono
invece a limitare
il fenomeno»

«I sintomi interessano
soprattutto le vie
respiratorie superiori,
meno i polmoni: si ha
mal di gola, tosse
e in alcuni casi febbre»

che il caldo non è mai in grado
di frenare una contagiosità ele-
vata: basta un momento di ag-
gregazione per infettare».
Però buona parte delle pre-

cauzioni è stata cancellata.
«Anche se siamo in estate ci

troviamo in una fase di circola-
zione intensa. Quindi vanno
contemperate esigenze di pru-
denza e sociali, ma non illudia-
moci che non ci siano rischi.
Penso che ci sia stato qualche
corto circuito a livello di comu-
nicazione istituzionale. Non si
è comunicato chiaramente
che si stava entrando in un
nuovo picco pandemico. Ma è
così difficile proteggersi da
questo virus ricordandosi di
utilizzare le mascherine alme-
no nei contesti più a rischio?».
Cosa prevede?
«Speriamo che questa bassa

intensità dei sintomi perman-
ga. Ma non so fino a quando
durerà. Perchè se avessimo in-
tensità media, ossia 90mila
contagi al giorno, la gente do-
vrà rimanere a casa una setti-
mana, e i servizi ne risentireb-
bero. Dobbiamo evitarlo». —

D.Z.

impennata dicasi Covid
in provincia più 46%
di contagiati in 7giorni
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