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COVI D - IL VIROLOGO PAVESE MAGA

«Per l'immunità di gregge
serve ¡1 90% di vaccinati»
Riusciremo a raggiungere l'immu-
nità di gregge contro il Covid? E a
quali condizioni? Per Giovanni Ma-
ga, direttore del Cnr di Pavia, «ser-
ve almeno il 90% di vaccinati per
poter, non annullare il virus, ma al-
meno bloccare l'espansione dei

contagi». I dati in questo senso, per
quanto riguarda la provincia di Pa-
via sono confortanti. Su una popo-
lazione target di 472.722 abitanti,
la prima dose del siero è stata som-
ministrata all'87,32% (412.779
persone). ZORZETTO / A PAG. 7

li direttore del Cnr di Pavia: «Vista la velocità della variante Delta dobbiamo vaccinare di più per bloccare il contagio»

Maga: «Immunità di gregge al 90%
La raggiungeremo entro fine anno»

Donatella Zorzetto PAVIA

R
iusciremo a raggiun-
gere l'immunità di
gregge contro il Co-
vid? E a quali condi-

zioni? Per Giovanni Maga, di-
rettore del Cnr di Pavia, «ser-
ve almeno il 90% di vaccina-
ti per poter, non annullare il
virus, ma almeno bloccare
l'espansione dei contagi». I
dati in questo senso, per
quanto riguarda la provincia
di Pavia sono confortanti. Su
una popolazione target di
472.722 abitanti, la prima
dose è stata somministrata
all'87,32% (412.779 perso-
ne), mentre il 77,05% ha
completato il ciclo vaccina-
le: in sostanza 364.789 pave-
si.
Professore parliamo di

infezione Covid e immuni-
tà di gregge. Possiamo arri-
varci?

«In questo momento è mol-
to difficile immaginare che
non ci saranno contagi Co-
vid, ma possiamo arrivare al
punto che se una persona si
contagiasse, almeno non tra-
smetta il virus. Per essere più
chiari: il virus continuerà a
circolare, ci sarà qualcuno
che si ammalerà, tuttavia

non lo trasmetterà ad altri.
Ma preferisco non definirla
immunità di gregge».
E come altrimenti?
«Preferisco parlare di im-

munità di popolazione o di
gruppo. E un concetto epide-
miologico. Fondamental-
mente definisce una quota
di popolazione suscettibile a
una certa infezione, che deb-
ba essere immune perchè
una persona eventualmente
contagiata non trasmetta il
virus ad altri. Quindi non
vuol dire che in assoluto non
ci saranno più infezioni, ma
che non ci saranno epide-
mie».
Come si raggiunge?
«Dipende da quanti dob-

biamo immunizzare e da
quanto sia infettivo il virus».
Qualche suo collega so-

stiene che sia sufficiente
l'80% di vaccinati per otte-
nerla, secondo altri serve
una percentuale più alta.
Infine c'è una quota di
esperti che ritiene non sa-
rà raggiungibile. Lei a qua-
le scuola di pensiero appar-
tiene?
«Con la prima versione

SARS-CoV si era convenuto
su una percentuale ideale
del 75%, calcolata sul tasso
di infettività del virus. In pra-
tica, si era sostenuto, con il
75% della popolazione vacci-
nata avremmo avuto un livel-

lo molto basso di trasmissio-
ne, oppure, addirittura, sa-
remmo stati in grado di bloc-
carlo. Poi è arrivata variante
Alfa (inglese), più contagio-
sa. Quindi si è ipotizzata la
necessità dell'80% di vacci-
nati per poter frenare il con-
tagio. Ora, con la variante
Delta (indiana) che risulta
ancora più contagiosa, il ran-
ge si è alzato al 90%. Però bi-
sogna precisare un concetto
fondamentale».
Quale?
«Quando si parla di immu-

nità della popolazione ci si ri-
ferisce a tutte le fasce d'età,
altrimenti dove non ci sono
immuni si verificherebbero
catene di trasmissione. L'e-
sempio attuale è quello dei
bambini fino a l l anni: la fa-
scia pediatrica non può esse-
re immunizzata, dunque
non si può raggiungere».
Quindi non potremo cen-

trare l'obiettivo.
«Non fraintendiamo. Il fat-

to di non poter raggiungere
questa ideale immunità non
significa che ci sarà sempre
un'epidemia. Perchè l'aver
vaccinato, almeno con una
dose, 1'83,98 % degli italia-
nie e 1'87,32% dei pavesi;
con richiamo il 79,10% sul
territorio nazionale e il
77,05% dei pavesi, limiterà
moltissimo le epidemia. Ma
c'è anche un'altra cosa im-

portante».
A cosa si riferisce?
«Una volta anche raggiun-

gessimo l'immunità della po-
polazione, la dovremmo
mantenere. E non è detto
che l'immunità alta che deri-
va dal vaccino duri tutta la vi-
ta. Ricordo che in questi gior-
ni stiamo somministrando la
terza dose di vaccino ad alcu-
ne categorie di persone, co-
me vulnerabili e over 80, e
penso che dovremmo farla a
tutti. Inoltre, ovviamente,
dovremmo anche rendere
immuni le nuove generazio-
ni. Quindi l'immunità va
mantenuta nel tempo».
Secondo lei possiamo ar-

rivare alla percentuale
ideale per proteggerci dal-
la trasmissione del Covid?
«Potremmo arrivarci. Per

questo è importante aumen-
tare il più possibile il numero
dei vaccinati. Il concetto è
che più persone rendiamo
immuni al virus e meno con-
tagi ci saranno».
Entro quanto tempo?
«Se coloro che hanno fatto

la prima dose completeran-
no il ciclo, ci rimarrà da recu-
perare chi non ha ancora nes-
suna vaccinazione. Ma non
dimentichiamo che, se ver-
ranno approvati i vaccini da
Ema e Alfa, bisognerà immu-
nizzare anche i più giovani.
Diciamo che per fine anno
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potremmo arrivare al 90%
di copertura».

GIOVANNI MAGA, 58 ANNI
VIROLOGO E DIRETTORE DELL'ISTITUTO
DI GENETICA MOLECOLARE CNR PAVIA

«Il virus continuerà
a circolare e ci sarà
chi si ammalerà
ma il nostro obiettivo
è che non lo
trasmetta ad altri»

«Per raggiungere
un'alta quota
di protezione
bisogna coinvolgere
nella campagna
i bambini under12»

«Con il susseguirsi
delle mutazioni Covid
si alza la percentuale
di immuni necessaria
per mettere un freno
alla pandemia»
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E pavese uno dei morti dell'aereo

Wxdfk, cime. tltriplo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano


