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La variante Delta rischia di far saltare tutti i piani sull
'

immunità di gregge . Partiamo da un

elemento . Nel Regno Unito , come ormai è noto , questa mutazione del virus è diventata

dominante . I dati preoccupano il governo inglese , anche se, per ora , in modo relativo . E il

motivo è semplice: la quota giornaliera di test positivi registrati ieri ( 16.135) è il numero più
alto dal 2 febbraio , ma l

'

incremento di ricoveri ospedalieri e decessi non c' è stato . C' è, però ,

un problema: ed è relativo , appunto , all
'

immunizzazione dal Covid . Perché la mutazione

indiana del ceppo originario del virus responsabile della Sars rischia di far saltare i

piani e tutte le proiezioni con conseguenze tuttora imprevedibili . Anche in Italia dove , al

momento , siamo a livelli davvero contenuti sul fronte dei contagi . E la cancelliera tedesca

Anglea Merkel è preoccupata: «Alla luce dell
'

ampia diffusione della variante Delta , sempre

più dominante anche nel nostro Continente , non possiamo purtroppo dire di essere già alla

fine della pandemia o che ci stiamo avvicinando alla fine» .

Iscriviti alla Newsletter Speciale

Per capire che cosa succederà in Italia ( in realtà nel resto dell
'

Europa) da qui ai prossimi

mesi abbiamo chiesto al fisico Roberto Battiston , fin dall
'

inizio della prima ondata della

pandemia attento analista dei numeri relativi al Covid , di aiutarci a capire che cosa dovrà

aspettarsi l
'

Italia da qui ai prossimi mesi . «Ormai è acclarato - spiega Battiston - che questa

è una variante assai contagiosa . Dobbiamo guardare al Regno Unito: loro sono un mese e

mezzo , forse due , più avanti di noi . E' presumibile che a fine agosto , dunque , ci troveremo

nella situazione attuale degli inglesi , con un forte incremento dei contagi» . Oggi il Regno

Unito conta 16 mila contagi giornalieri: «E questo è un dato che nelle prossime settimane

aumenterà . Finora la pressione sulle terapie intensive non c' è, così come non c' è stata

un' impennata dei morti . E dico per fortuna . Ma che succederà se ci sarà un ulteriore

incremento , come probabile , dei contagi?

Guardare in casa degli inglesi , quindi , ci è utile a capire anche che cosa potrà succedere da

noi . «Noi stiamo facendo un basso tracciamento . Si dice che la diffusione della variante Delta

stia tra il 5 e il e io non saprei nemmeno a quale di queste percentuali fare riferimento.
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Quello che posso dire è che molto probabilmente , anzi è certo , a fine agosto avremo anche in

Italia un' impennata dei contagi dovuti alla mutazione indiana» spiega Battiston.

La differenza fatta dai vaccini e l '

importanza della mascherina

Che cosa ci sta tutelando? La risposta è scontata: i vaccini . Anzi , la doppia dose di vaccini.

Come conferma l
'

Ema:
"

E' veramente importante che sia somministrata la seconda dose del

vaccino anti Covid . La gente deve rendersi conto che il vaccino funziona molto bene, anche

contro la variante Delta , o indiana , ma dobbiamo essere certi che sia inoculata la seconda

dose, fondamentale per evitare la diffusione» .

E infatti nel Regno Unito sono rimaste invariate sia le ospedalizzazioni che il numero dei

decessi. I vaccini somministrati (altri 550 .000 nelle ultime 24 ore) superano adesso 75

milioni di dosi, col 60 ,2%% di tutta la popolazione adulta interamente immunizzata e 1' 82 ,5%%

raggiunta almeno da una prima dose. Ma da sola la vaccinazione non basta come

spiegazione . «Di estrema utilità è il nostro comportamento . L
'

uso della mascherina ha

frenato la seconda ondata , per cui non va abbandonata troppo allegramente» spiega

Battiston . Un uso meno leggero e più responsabile di queste portezioni ci aiuterà a contenere

l
'

ondata che potrà causare la variante Delta: «In Italia dominante al 9o%% a fine agosto»

spiega Battiston . Altri due aspetti: «Bisogna continuare a vaccinare , mancano ancora troppi

ultrasessantenni senza vaccino . Saranno coloro che troveremo in autunno nelle terapie

intensive» .

Capitolo giovani

L
'

altro aspetto riguarda i vaccini tra i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni .«Come

abbiamo visto l
'

età medie delle ospedalizzazioni e dei decessi - spiega Battiston - è calata.

Tocca anche le fasce più giovani . Si contano tra i 70 e gli 8o morti per Covid su una

popolazione giovanile di 4 milioni di abitanti . Sono tantissimi . Per questo serve vaccinare» .

Oltretutto rischia di venire compromessa l
'

immunità di gregge.

simulatore

A proposito di immunità da Covid . La società Inconsulting che lavora fianco dei molte

pubbliche amministrazioni e nel comparto sanità , ha incrociato i dati forniti dagli archivi del

ministero della Salute . Ne è nato un simulatore in grado di calcolare due aspetti: quando

finirà la pandemia da COVID-19? Quando si tornerà alla normalità? «Un dibattito

quotidiano sempre più accesso che ruota attorno a due parole chiave: immunità di gregge e

New Normal» spiegano dalla società di elaborazione dati . Il simulatore prende in

considerazione l
'

andamento vaccinale e la variabile contagiosità (tenendo presente anche la

variante Delta) . Con
" immunità di

gregge"
si intende la capacità collettiva di resistere al

contagio grazie all '

immunizzazione della gran parte degli individui (75%%), mentre con " New

Normal" si allude alla
"

nuova normalità" tanto attesa, in cui mascherina e distanziamento
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saranno ancora obbligatori , ma tutte le attività sociali ed economiche saranno

completamente aperte e finalmente libere da restrizioni . Un traguardo , quest'
ultimo , che si

potrà raggiungere quando tutti gli over 60 saranno vaccinati.

Il simulatore di Iconsulting , basato sull
'

estensione di un modello SIR (Palladino et al ., 2020 ;

Palladino , 2021) , mostra in che modo variabili come la contagiosità del virus e il ritmo di

vaccinazione influiscano sul raggiungimento della cosiddetta immunità di gregge e sul New

Normal a livello sia nazionale che regionale.

Per calcolare il raggiungimento di questi due obiettivi il modello prende in considerazione il

ciclo completo di vaccinazione . I cicli parziali , ovvero una sola dose per i vaccini che ne

richiedono due, infatti non forniscono una copertura completa e non garantiscono il

prevenire delle varianti , come dichiarato da Paul Offit , membro del comitato consultivo sui

vaccini della Food and Drug Administration , e come testimoniato dall
'

aumento dei contagi

nel regno Unito che ha colpito maggiormente i vaccinati con la prima dose, oltre ai non

vaccinati.

Quindi , quando raggiungremo la cosiddetta " New normal "? Considerando come unica

variabile il ritmo delle vaccinazioni , se l ' Italia riuscisse a mantenere un ritmo incrementale

(ovvero 500 .00o dosi fino ad agosto e 750 .000 dosi da settembre in poi , in modo da

considerare il potenziale rallentamento della campagna vaccinale nel periodo estivo)

raggiungerebbe il New Normal a settembre . Considerando l
'

incremento vaccinale , ecco la

classifica regione per regione . Ad agosto: Abruzzo , Basilicata , Calabria , Campania , Emilia-

Romagna , Lazio , Lombardia , Puglia , Sicilia , Valle d
'

Aosta ; regioni raggiunte a settembre

da Friuli-Venezia Giulia , Liguria , Marche , Molise , P.A. Bolzano , P.A . Trento , Piemonte ,

Sardegna, Toscana , Umbria , Veneto.

L ' immunità di gregge

Discorso diverso per l ' immunità di gregge, che considerà anche la variabile contagiosità del

virus . Se restasse quella attuale , l
'

immunità di gregge verrebbe conquistato a febbraio 2022.

Simulando però 750. somministrazioni al giorno e una diminuzione del della

contagiosità del virus , il traguardo verrebbe raggiunto già a novembre 2021 . Al contrario , se

le somministrazioni dovessero diminuire a circa 414.886 al giorno (tornando quindi al ritmo

di vaccinazione del periodo aprile-maggio) e la contagiosità del virus dovesseincrementare

del rispetto a quella attuale - ad esempio a causa di una variante estremamente

virulenta - si verificherebbe lo scenario peggiore e l
'

Italia non riuscirebbe a raggiungere

l
' immunità di gregge entro settembre 2022 , limite massimo temporale preso in

considerazione.
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