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NUOVO AUMENTO DI
POSITIVI AL COVID ANCHE IN
SICILIA, L'INFETTIVOLOGO:
«ECCO I MOTIVI DEL BOOM
DI CONTAGI»



Casi Covid in aumento nelle ultime settimane. Sono almeno tre i fattori che

determinano i nuovi contagi: la nuova variante Omicron 2, comportamenti più

"disinvolti", allontanamento dalla somministrazione della terza dose di vaccino e

conseguente abbassamento degli anticorpi.

Questo il quadro della situazione secondo l'infettivologo Antonio Cascio, docente

all'Università di Palermo. «I casi sono in aumento - dice Cascio - si sta diffondendo la

variante Omicron 2, che è certamente più contagiosa rispetto alla Omicron e alla Delta,

che sono quelle che circolavano prima». Ma oltre all'aspetto medico, l'aumento dei

nuovi positivi è legato agli aspetti sociali che vengono adottati: «C'è un abbassamento

della guardia dovuto alla convinzione, che per certi versi è esatta, che il virus che

circola adesso è meno "cattivo" se paragonato alle precedenti ondate di Coronavirus».

Ma va tenuto conto anche che la maggior parte dei cittadini si è sottoposta alla terza

dose di vaccino a partire dal mese di dicembre: «Questo comporta - continua l'esperto

- un fisiologico abbassamento degli anticorpi».
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Se la curva dei nuovi positivi ricomincia a salire, però, non è detto che ci si debba

preoccupare. In tal senso arriva una rassicurazione: «Dobbiamo considerarla di fatto

come una pandemia influenzale: chi si è vaccinato ed è in buone condizioni di salute

non ha nulla da temere». Ma occhio ai fragili, agli immunodepressi o agli anziani:

devono continuare a preservarsi perché il virus continuerà a circolare, anche se con

l'avanzare della primavera e poi con il caldo estivo i casi diminuiranno.
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