
 

Filippo Anelli
“Se a giugno il virus cala, via ovunque”

CESARE ABBATE/ANSA

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».

Genetista 
del Cnr
di Pavia

Giovanni Maga
“Nelle strade affollate non la mollo”

«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». 

Ex direttore 
dell’Ema e 
microbiologo

Guido Rasi
“Mi dà fastidio, se esco la butto via”

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».

Virologo, 
Università 
di Pisa

Mauro Pistello
“E io volerò negli Usa a viso libero”

«È 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». Il virologo ha in 
programma un viaggio negli Usa. «Anche 
se il volo durerà molte ore, toglierò la 
mascherina se le regole lo consentono».

A Milano

Due vigilesse in 
Galleria Vittorio 
Emanuele II il 2 
maggio. Il primo 
sono entrate in 
vigore le nuove 
misure per la 
lotta al Covid

Studiosa 
di epidemie 
ed ex dell’Iss

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 
accanto a estranei, senza potermi spostare 
se tossiscono o starnutiscono, non mi 
farebbe stare tranquilla».
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