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«Tre mesi di rinunce
e avanti con i vaccini
Solo così eviteremo
un'altra ondata»
Il virologo Pa1ù: prudenza anche conte scuole
L'esperto
di Margherita De Bac

«Se terremo a bada il virus
nei prossimi due tre mesi, for-
se usciremo dal raggio della
sua minaccia. Le infezioni re-
spiratorie raggiungono il pic-
co in inverno e in primavera-
estate si mitigano. Dobbiamo
aver fiducia! Spingendo sulla
vaccinazioni e rinunciando
per qualche altra settimana
ad attenuazione di colori e
tentazioni di riaperture». Ot-
timista e prudente íl professor
Giorgio Palù, virologo, presi-
dente dell'agenzia italiana del
farmaco Alfa.
E la temuta terza ondata?
«Si può evitare. Siamo in

una fase discendente della
curva epidemica, anche se
lenta. Non è il momento di di-
strazioni. Fino a che l'abbas-
samento dell'Rt non sarà si-
gnificativo tutti noi siamo
chiamati a rispettare le misu-
re di protezione individuale
ed evitare gli assembramen-
ti».
Le varianti preoccupano?
«Le tre varianti che stanno

circolando nel mondo, l'in-
glese, sudafricana e brasilia-
na, rendono il Sars-CoV-2 più
contagioso e quindi aumenta-
no il rischio di ricoveri in
ospedale e di decessi. La pre-
occupazione non si può nega-
re. Però ripeto, per tenere sot-

99
Minore mortalità
II virus ha tutto
l'interesse a farci sempre
meno danni. II suo scopo
è diventare endemico

to controllo le varianti, a co-
minciare da quella inglese,
più diffusa in Italia, servono le
stesse precauzioni e le stesse
misure utilizzate per il ceppo
originario di Wuhan, la città
cinese dove la pandemia è na-
ta».

Contrario alle riaperture?
«Sì. Mi dispiace dirlo, an-

che gli impianti sciistici po-
trebbero costituire un ri-
schio».
E le scuole?
«Sappiamo da 4-5 studi che

l'infezione, a prescindere dal-
le mutazioni, ha una certa
prevalenza tra 12-19 anni e poi
tra ig e 50 anni. Quindi andrei
cauto con la ripresa di scuole
superiori e università. Sareb-
be ideale poter spostare il ca-
lendario in avanti, quando il
quadro sarà migliore».
La gente ha paura.
«Vorrei rassicurare. H virus

ha tutto l'interesse a farci
sempre meno danni. Il suo
scopo è diventare endemico,
restare con l'uomo per sem-
pre, visto che ormai la specie
umana è diventata il suo ser-
batoio naturale. Siamo i suoi
ospiti prediletti. Sarà impor-
tante studiare tutti i suoi geni
per capire fino a che punto si
adatterà e quanto tempo im-
piegherà a smettere di farci
paura».
La variante inglese in Ita-

lia potrebbe diventare pre-
dominante. Siamo certi che
sia suscettibile ai vaccini?

«La variante inglese, sco-
perta a settembre 2020 nel
Kent, ha una serie di mutazio-
ni nella proteina Spike, che il
virus utilizza per attaccare le
cellule. E più contagiosa del
20-40% rispetto al ceppo cine-
se, ma non più letale. I vaccini
hanno come bersaglio la
Spike ma tutti gli immunizza-
ti in Gran Bretagna non si so-
no reinfettati quindi la rispo-
sta è sì, funzionano».
E i ceppi sudafricano e

brasiliano?
«Sono molto simili, pre-

sentano altre mutazioni sulla
proteina Spike. Contro di loro
i vaccini perdono un po' di ef-
ficacia, in particolare quello
di AstraZeneca. Però anche il
preparato dell'azienda anglo-
svedese protegge dalle forme
più gravi della malattia e dagli
eventi mortali. Tanto che il
governo sudafricano, che ave-
va bloccato la campagna di
profilassi con questo vaccino,
sta tornando indietro».
La vaccinazione resta

dunque la priorità?
«La perdita di efficacia dei

vaccini non è tale da dover ge-
nerare sfiducia anche perché
mantengono sempre la capa-
cità di bloccare l'infezione at-
traverso la produzione di anti-
corpi neutralizzanti diretti

contro l'intera proteina
Spike».

Aifa ha suggerito di im-
munizzare con AstraZeneca
gli under 55 mentre Germa-
nia e Francia hanno allarga-
to agli under 65. Un errore?

<dl vaccino è indicato per
tutte le età ma forse, conside-
rata la carenza di dosi, non sa-
rebbe sbagliato suggerirne
l'uso fino ai 65 anni Tanto più
che studi successivi a quelli
raccolti nella sperimentazio-
ne dimostrano che dopo la
prima dose l'efficacia del-
l'AstraZeneca aumenta dal 6o
all'8o% in dodicesima setti-
mana».

Gli anticorpi monoclona-
li, appena introdotti in Ita-
lia, che bloccano Spike, fun-
zionano contro le varianti?

«Sì, anche se con ridotta at-
tività e questo dipende dalle
mutazioni presenti sulla pro-
teina S e dalla possibilità di
usare opportune combinazio-
ni. La terapia con monoclona-
li va fatta entro 72 ore dalla
comparsa dei sintomi».
Cosa ci dice l'esperienza

di Israele, metà della popo-
lazione immunizzata?

«La pandemia è crollata. Si-
gnifica che la profilassi vacci-
nale funziona. E parliamo di
un Paese dove circolano tutte
le varianti note».
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• La sigla

RT

È un indice che descrive
il tasso di contagiosità
dopo l'applicazione delle
misure atte a contenere
il diffondersi del virus.
E espresso in numeri che
indicano quante persone
vengono contagiate da
una sola, in media e in un
certo arco di tempo:
se l'indice Rt è 3 vuol dire
che ogni infetto ne
contagerà tre in un
periodo determinato

2.721.879
i casi totali finora

Positivi
attualmente

Guariti

Deceduti

402.783

2.225.519

93.577

Regione

Lombardia

Positivi
attualmente

50.617

Guariti

484.680

Veneto 24.814 287.163

Campania 68.994 169.916

Emilia-Rom. 37.920 187.688

Piemonte 12.361 211.914

Lazio 39.589 1742244

Sicilia 34.866 107.030

Toscana 12.165 126.779

Puglia 41.654 89.903

Liguria 5.015 65.285

Friuli-Ven. Giul, 9.771 59.684

Marche 8,130 50.574

P.a. Bolzano 8.358 39.271

Abruzzo 11.648 34.560

Umbria 8.166 31.889

Sardegna 14.002 25.139

Calabria 6.752 28.037

P.a. Trento 2.789 26.365

Basilicata 3.450 10.449

Molise 1.585 7.590

Valle d'Aosta 137 7.359

Totale
variazione
quotidiana

contagi
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decessi
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r Var. quotidiana
Deceduti I contagi decessi
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2.104 . +355
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1.066 +83

647 +151

1.177 +167

352 +74

308 +112

Chi è

A

• Giorgio Palù,
72 anni,
virologo,
è il presidente
dell'agenzia
italiana del
farmaco Alfa

• Palù è stato
professore
ordinario di
Microbiologia
e Virologia
presso
l'Università
degli Studi
di Padova
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