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LA LOTTA AL CORONAVI RUS

«Salgono i contagi
tra i giovani, temo
rialzo dei ricoveri»
Intervista al virologo Maga: «I ragazzi tra i 10 e i 19 anni hanno molti
contatti sociali, e questo incide», Terza dose del vaccino evita guai seri

Il direttore del Cnr di Pavia lo dice
senza mezzi termini: «Io, il grande
passo della riapertura, l'avrei fatto
non prima di maggio». Il riferimen-
to è al 31 marzo, data in cui finirà
lo stato d'emergenza e comincerà

il graduale ritorno alla normalità
previsto dal Governo. Intanto i con-
tagi risalgono e gli ospedali sono
sotto osservazione, per capire cosa
succederà sul fronte dei ricoveri in
reparto. ZORZETTO / A PAG.11

Il virologo critica la fine dello stato di emergenza: «Varianti Omicron ancora troppo veloci». In aumento i ricoveri

Maga: «Rialzo dei contagi tra i giovani
Per riaprire avrei aspettato maggio»
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Donatella Zorzetto/PAviA

entre i contagi Co-
vid risalgono, e si
attende di vedere
se anche i ricoveri

faranno altrettanto, l'occhio è
puntato sulla fine dello stato
di emergenza, previsto per il
31 marzo. Che significa l'avvio
di un percorso predisposto dal
Consiglio dei Ministri per il gra-
duale ritorno all'ordinario. Co-
sa che non convince il virologo
Giovanni Maga, direttore del
Cnr di Pavia. Che dice: «Io, il
grande passo della riapertura,
l'avrei fatto non prima di mag-
gio».
Professore, la situazione

attuale dei contagi, di nuovo
in aumento, ci deve preoccu-
pare?
«L'andamento nazionale (e

locale) da dieci giorni non pre-
senta sorprese: riflette una cre-
scita costante. L'incidenza si at-
testa attorno al 15% ma, al di
là del rapporto positivi/ tanpo-
ni, si cominciano a vedere i pri-
mi riflessi su ricoveri e Terapie
intensive. E, se è vero che in as-
soluto i malati gravi stanno di-
minuendo, perchè ne guarisco-
no di più, tuttavia gli ingressi
giornalieri salgono».

Il rischio di reinfezione
cresce nonostante la terza
dose. Perchè?

«Il rischio di reinfezione è al-
to soprattutto nella fascia gio-
vanile: tra 10 e 19 anni. Parlia-
mo di ragazzi, che hanno una
dinamica sociale diversa dai
50enni: si muovono di più, in-
contrano persone, fanno grup-
po. E, cosa importante, sono
meno vaccinati. Non come i
5-11 anni, fermi al 35%, ma in
ogni caso ci riferiamo a una
platea che avrebbe potuto ri-

spondere di più all'appello a
immunizzarsi».
Colpa anche delle varianti

veloci?
«Certamente. Oggi è più faci-

le contagiarsi, anche se si è fat-
ta la terza dose, per la presen-
za massiccia delle varianti
Omicron e Omicron 2. Però
non generano conseguenze
gravi: spesso poco più di un raf-
freddore. L'ultimo rappporto
del ministero della Salute rile-
va che, in chi ha fatto la terza
dose la protezione dal conta-
gio è al 70%, e scende al
50-60% per chi non l'ha volu-
ta».
A quattro mesi dalla terza

dose l'effetto di protezione
dal virus scende, o si annulla
del tutto. Quindi è come non
aver fatto nulla?

«Direi di no, perchè l'effetto
non è azzerato, e comunque
varia da persona a persona. E
utile fare la terza dose perchè

protegge al 90% dalla malat-
tia grave. Così la gente finisce
meno in ospedale».
In provincia di Pavia la

booster è stata fatta da poco
più del 64% di residenti,
mentre 7lmila persone non
si sono mai vaccinate.

«Quest'ultimo è un elemen-
to che riduce la nostra capaci-
tà di limitare i contagi. Ma il da-
to va interpretato nel suo peso
effettivo. Ad esempio, nella fa-
scia pediatrica abbiamo pochi
vaccinati e un'elevata circola-
zione del virus. Non siamo in
possesso di una ricetta per con-
vincere gli indecisi. Certo è
che se il non vaccinarsi in futu-
ro mettesse a rischio il siste-
ma, allora bisognerebbe rein-
trodurre l'obbligo. Ma per tut-
ti».
Pensa che sia giusto, come

dice il professor Andrea Cri-
santi, "arrenderci" e conta-
giarci tutti? Può essere me-
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glio che vaccinarsi?
«Omicron, così contagiosa,

sta aiutando a immunizzare la
popolazione: ci si ammala ma
non gravemente. Invece i non
vaccinati finiscono in ospeda-
le. Quest'ultima cosa dimostra
che il virus non è "buono"».
Serve la quarta dose?
«No, i vaccini attuali non ba-

stano perchè sono basati su
una proteina che non circola
più. Serve una protezione più
ampia, che utilizzi più antige-
ni».
E a che punto siamo con le

sperimentazioni?
«Le iniziative in corso sono

molte. Ad esempio, Valneva,
società biotecnologica france-
se, sta mettendo a punto un
nuovo ritrovato basato sul vi-
rus intero (si inattiva il virus
per mezzo di trattamenti chi-
mici e se ne usano tutte le pro-
teine, non solo la spike). Pro-
dotto che dovrebbe essere vici-
no all'approvazione».
Arriveremo ad avere il

nuovo vaccino entro novem-
bre?
«Probabilmente sì».
Cosa pensa del fatto che il

31 marzo finisca l'emergen-
za e si riapra?

«Il passo dell'apertura l'a-
vrei fatto tra un mese. Mi sem-
bra controintuitivo che si ab-
bassino i livelli di guardia pro-
prio mentre in tutta Europa si
stanno contando più positivi
al Covid e in diversi Paesi si vi-
vano situazioni critiche».
E cosa dice del flop Nova-

vax?
«Si sapeva che chi non vuole

vaccinarsi non avrebbe accet-
tato di sottoporsi nemmeno a
questa soluzione».
Cosa dobbiamo aspettarci

in fatto di pandemia?
«Capiremo meglio le tenden-

ze dopo Pasqua. Vedremo se si
stabilizzeranno i contagi, se ar-
riveranno al plateau. Ma so-
prattutto vedremo se aumente-
ranno i ricoveri. Per questo
avrei riaperto il 1° maggio». —

Da venerdì 1° aprile in Italia si allenteranno in modo decisivo le restrizioni mentre il virus continua a circolare

GIOVANNI MAGA, 56 ANNI
È DIRETTORE DEL L' ISTITUTO DI
GENETICA MOLECOLARE CNR DI PAVIA

«Non serve la quarta
dose ma un vaccino
che protegga
ad ampio raggio
Quasi pronto quello
firmato Valneva» ~ la Pròvilricia

IN 11II9r,

«Salgono i contagi
Ira i giovani. temo
rialzo dei ricoveri,'

(tl I d:iulr nCei i 011,2,111n i nw,mi

PL'irrl:q ~ire aYl ci Hs~l°ITEtU I11N!¿xt7m>

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano


