
Covid, i virologi
e la maschera: "Ecco
quando la leveremo"
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LA LOTTA AL COVID

L'ultima mascherina
I virologi svelano

quando la toglieranno
di Elena Dusi

Gli obblighi hanno i giorni contati. Dal 16 maggio le ma-
scherine potranno essere tolte sugli aerei in Europa. La
Francia le ha rese facoltative sui mezzi pubblici sempre
da lunedì. Anche in Italia le principali restrizioni nei luo-
ghi chiusi cadranno il 15 giugno. E poi? Di certo il virus,
con un milione di persone attualmente contagiate, non
scomparirà. Ciascuno di noi però sarà lasciato libero di

scegliere come comportarsi, senza più leggi cui fare riferi-
mento. Dieci esperti ci raccontano come personalmente
si regoleranno, in base alle loro conoscenze del rischio.
Da vaccinati, spiegano, incontrare il virus è meno perico-
loso, può anzi rafforzare l'immunità. Ma contagiarsi ha co-
me minimo l'effetto di rovinare le vacanze. Senza tener

incognite delle incognite del Long Covid. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Matteo Bassew
"Solo al lavoro, fuori adesso basta"

Infettivologo
San Martino
di Genova

«Sono un infettivologo, la mascherina è
mia compagna di lavoro da 25 anni, ma al
di fuori dell'ospedale e dove non è
obbligatorio smetterò di usarla». Matteo
Bassetti la vede così: «Sono un 50enne
sano tre volte vaccinato. Posso stare anche
senza. Se invece avessi una malattia
importante la indosserei». Quando non la
usa, «la ripongo in una busta pulita, con su
scritta l'ora in cui l'ho aperta».

Carlo Signorelli
"In treno però tengo sempre la Ffp2"

Igienista,
San Raffaele
di Milano

Vada per le vacanze. «Quest'anno
sembriamo messi meglio». Ma per Carlo
Signorelli in valigia ci sarà anche un pacco
di mascherine. «In treno uso la Ffp2 da
sempre. In aereo sono più tranquillo per il
maggior ricambio d'aria». In città «tengo la
mascherina sempre nei luoghi chiusi,
dall'ospedale a casa se entrano estranei.
Continuerò a farlo, perché gli obblighi
vanno e vengono, ma il virus è ancora qui».

"La indosso anche se non è d'obbligo"

Igienista
all'Universit
à di Bari

Maria Chironna ha affrontato l'argomento
mascherina direttamente coi colleghi: «Ci
siamo messi d'accordo, continueremo a
usarla anche quando non sarà più
obbligatoria. Se qualcuno vuole stare un
po' senza, avverte gli altri e apre la
finestra». Di incontrare il coronavirus lei
non ha voglia: «So che il mio rischio di finire
in ospedale è minimo, ma il long Covid
colpisce anche chi ha un'infezione lieve».

Giovanni Ma
"Nelle strade affollate non la mollo"

Genetista
del Cnr
di Pavia

«Al bar, nei negozi, su treni e autobus, in
laboratorio. Continuerò a portare la
mascherina anche per strada, se c'è folla».
Giovanni Maga non si fida delle nuove
varianti di Omicron. «La 4 e la 5 possono
arrivare anche da noi. Hanno maggiore
contagiosità e capacità di reinfettare». La
mascherina «limita pochissimo la libertà
e protegge da un virus i cui effetti a lungo
termine sono ancora da capire».

Andrea Cossarizza
"All'aria aperta la metterò al polso"

Immunologo
dell'Università
di Modena

«Mi regolo con l'aria viziata. Se c'è lei, io la
mascherina la metto» spiega Andrea
Cossarizza: «In aereo, sull'autobus, al
lavoro d'accordo coi colleghi, nei negozi e
in generale negli ambienti chiusi: in questi
luoghi continuerò a usarla anche senza
obbligo, mentre la toglierò all'aria aperta».
Dove mettere la mascherina quando non è
indosso è un problema comune: «lo
preferisco il polso, è più pulito della tasca».

Ard __, cró
"Fuori sono libero e la infilo in tasca"

Microbiolo=
go Università
di Padova

Non sarà l'ideale, ma Andrea Crisanti infila
in tasca la mascherina, quando non la usa.
«La tolgo quando sono all'aperto. So che
non è il massimo, ma mettersela in tasca
viene automatico. La indosso sempre nei
luoghi chiusi o affollati, o se incontro
persone che non conosco. Mi faccio
trovare con la mascherina anche a casa,
quando entrano estranei. Continuerò a
farlo anche dopo la fine dell'obbligo».

Filippo Ane
"Se a giugno il virus cala, via ovunque"

Presidente
dell'Ordine
dei medici

Filippo Anelli, presidente Fnomceo, si
regola sul numero dei contagi: «Ora il virus
circola molto. Indosso la mascherina
sempre negli ambienti chiusi. Sui mezzi
pubblici con la Ffp2 mi sento tranquillo
anche quando sono affollati. A giugno
però la situazione potrebbe migliorare. Se
i casi dovessero scendere drasticamente,
penso che la toglierò anche al chiuso e sui
mezzi pubblici con pochi passeggeri».

Guido Rasi
"Mi dà fastidio, se esco la butto via"

Ex direttore
dell'Ema e
microbiologo

Non solo Covid. «Sono due primavere che
con la mascherina sfuggo ai pollini» sorride
Guido Rasi. «Ho un riflesso pavloviano,
quando varco una porta devo indossarla,
quando esco la tolgo perché mi dà
fastidio». Anche Rasi finisce per metterla in
tasca. «Mi ripropongo sempre di portare
una bustina pulita, poi la dimentico. Però
sono rigoroso nel cambiare la mascherina
ogni 4 ore. Ne ho sempre due con me».
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Stefania Salmaso
"In aereo non la leverò mai"

«Sarò cauta ancora per un po'» dice
Stefania Salmaso. «Continuerò a usare le
mascherine al chiuso e a tenerne due in
borsa, una pronta all'uso e una nuova di
scorta, da tirare fuori nelle situazioni più a
rischio. Su un aereo ad esempio non la
toglierei mai. L'idea di trascorrere ore

Studiosa accanto a estranei, senza potermi spostare
di epidemie se tossiscono o starnutiscono, non mi
ed ex dell'Iss farebbe stare tranquilla».

"E io volerò negli Usa a viso libero"

Virologo,
Università
di Pisa

«E più importante il vaccino» dice convinto
Mauro Pistello. «Sono protetto dalla
malattia grave. Contagiarsi a quel punto
non è un grande problema e contribuisce a
rafforzare l'immunità. Per questo non
metterò la mascherina nemmeno al chiuso,
se non sarà obbligatorio». II virologo ha in
programma un viaggio negli Usa. «Anche
se il volo durerà molte ore, toglierò la
mascherina se le regole lo consentono».

t A Milano
Due vigilesse in
Galleria Vittorio
Emanuele lI il 2
maggio. Il primo
sono entrate in
vigore le nuove
misure perla
lotta al Covid
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