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L'intervista a Claudia Colomba

L'infettivologa "La mascherina?
Non è obbligatoria, però prudenza"

«La mascherina all'aperto si può
togliere, ma bisogna tenerla sempre
in tasca e usarla all'occorrenza».
Claudia Colomba, professoressa
associata di Malattie infettive
all'università di Palermo, si appella al
buon senso dei siciliani, ma avverte:
«Le varianti sono in agguato, bisogna
cercare tutti gli over 60 ancora non
immuni e convincerli a vaccinarsi»

La Sicilia ancora prima in Italia per
contagi giornalieri, ma dal 28 giugno
cade l'obbligo di mascherina
all'aperto? E' opportuno?
«Possiamo unif'onnarci alle
indicazioni del comitato tecnico
scientifico nazionale, considerando
le nostre temperature e la possibilità
di vivere all'aria aperta. Ma è
opportuno tenere sempre in tasca o
in borsa la mascherina e usarla anche
all'aperto nelle situazioni in cui i
contatti stretti con persone non
conviventi siano inevitabili. Non deve
essere un limite imposto. Ma dopo
oltre un annodi pandemia,
dovremmo aver acquisito la capacità
di autogesl in i».

Anche in situazioni di contatto
stretto tra vaccinati bisogna usare la
mascherina?
«Sì, specie se si convive con lánriliari
non ancora vaccinati o con persone
fragili vaccinate che potrebbero non
aver prodotto anticorpi sufficienti. il

~i Giusi Spica

A La specialista Claudia
Colomba, professoressa
associata di Malattie infettive

vaccino protegge dalla malattia
severa, ma non esclude la possibilità
di essere-infettati se si è-esposti al
virus e quindi si può essere fonte di
contagio. Inoltre, in contesti sociali
aperti, non abbiamo certezza che
tutti siano vaccinati..Ricordiamoci
che ci sono sempre ì no-vax».

I vaccinati sono protetti dalla
variante delta?
«Chi ha ricevuto almeno la prima
dose è solo parzialmente protetto. II
vaccino è efficace contro le varianti a
coperturaanticorpale completa, che
si ha solo dopo la seconda dose.11

rischio di infettarsi c'è. Occorre
puntare stilla copertura vaccinale
degli over 60, i più a rischio in caso di
ili lezi oneda Covid».
Con le varianti corriamo il rischio

di nuova ondata a settembre, come
l'anno scorso?
«Non credo che ci troveremo nella
stessa situazione perché c'è
comunque una copertura vaccinale.
Però, non sapendo ancora quanto
dura la protezione, non abbiamo
certezze. La variante delta spaventa
nella misura in cui c'è ancora una
fetta della popolazione a iischio non
vaccinata. Se la facciamo circolare,
avrò modo di esprimersi. Chi è solo
parzialmentevaccinato può
infettarsi e favorire la diflbsione».

Si discute di riaprire le discoteche
dal 10 luglio. Favorevole o
contraria?
«Da madre di tre adolescenti dare un
parere scientifico è difficile. La
discoteca è uno dei contesti dove
esibire l'avvenuta vaccinazione è
importante. Ballare senza
mascherina, avere rapporti stretti e
ravvicinati con secrezione di liquidi
come sudore e sáliva, cantare o
scambiarsi ldrinkaumentanoil
rischio di contagio. Permettere
l'accesso solo a chi è protetto è la
scelta migliore».
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L’infettivologa: "La
mascherina? Non è
obbligatoria, però
prudenza"
di Giusi Spica

Claudia Colomba, professoressa associata di Malattie infettive all'università di Palermo, si
appella al buon senso dei siciliani

"La mascherina all'aperto si può togliere, ma bisogna tenerla

sempre in tasca e usarla all'occorrenza". Claudia Colomba,

professoressa associata di Malattie infettive all'università di

Palermo, si appella al buon senso dei siciliani, ma avverte: "Le

varianti sono in agguato, bisogna cercare tutti gli over 60 ancora

non immuni e convincerli a vaccinarsi"

La Sicilia ancora prima in Italia per contagi giornalieri, ma dal

28 giugno cade l'obbligo di mascherina all'aperto? E'

opportuno?

"Possiamo uniformarci alle indicazioni del comitato tecnico

scientifico nazionale, considerando le nostre temperature e la

possibilità di vivere all'aria aperta. Newsletter

Leggi anche

Gela, morì a 37 anni dopo la dose
AstraZeneca. Il marito: "Chiedo
giustizia”

Covid, incubo variante delta per
668 mila ultrasessantenni siciliani

L'appello conferma la condanna al
medico che abusò di una collega
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