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L'ANALISI Da regione «modello» in primavera, a «grande malato
d'Italia» in autunno. Ieri altri 166 morti ma i contagi calano

Dati e ipotesi, come
nasce il caso Veneto

Tamponi rapidi, app, «varianti»
Cosa ha funzionato e cosa invece no

di Marco Bonet

Sarà pur vero, come ha av-
vertito il presidente della Re-
gione Luca Zaia, che si è tratta-
to di «un problema di carica-
mento da parte delle Usl», me-
ra ragioneria sanitaria, ma 166
morti - questo il dato diffuso
durante il punto stampa di ieri
— fanno comunque impressio-
ne e con un balzo drammatico
ci riportano ad una settimana
fa, il 5 gennaio, quando i morti
furono 175. Nel mezzo, numeri
non meno sconfortanti: 126
morti mercoledì, 43 giovedì,
io6 venerdì, 82 sabato, 44 do-
menica, 38 lunedì. Il totale, ie-
ri sera, era di 7.667.

Le vittime
«Paghiamo l'alto numero di
contagi durante le feste natali-
zie» hanno spiegato í tecnici
della Regione, ricordando che
il Covid agisce in modo lento
ma inesorabile, con uno sfasa-
mento di circa due settimane
dal giorno in cui si contrae il
virus a quello del decesso. E
però secondo Andrea Crisanti,
direttore del laboratorio di Mi-
crobiologia di Padova, i nume-
ri comunque non tornano: «In
alcuni giorni si registrano 160
morti — ha detto a Repubblica -
eppu e ci sono "solo" 350-370
pazienti in terapia intensiva.
In proporzione ai decessi, do-
vrebbero essere molti di più.
C'è da chiedersi dove muoiano
queste persone». Parole che
hanno indispettito il direttore

della Sanità in Regione, Lucia-
no Flor: «Ma che significa? E
chiaro che le persone non
muoiono di Covid solo in tera-
pia intensiva ma anche in area
non critica, nei Covid Hospi-
tal, nelle Rsa, a casa». E così il
Veneto si avvia a raggiungere
ai vertici della tragica classifica
Piemonte, Emilia Romagna e
Lombardia, le Regioni più tra-
volte dalla prima ondata.
Nessuno si azzardi a dire

che la Regione non cura i suoi
cittadini, intimano Flor e Zaia
(«Il paragone con Bergamo è
offensivo, qui non ci sono co-
de di ambulanze fuori dal
Pronto soccorso e siamo al se-
sto posto ìn Italia per tassi di
ospedalizzazione»), piuttosto
ci si faccia un esame di co-
scienza: «C'è ancora troppa
gente che gira senza mascheri-
na, che non rispetta le regole.
Se ci si protegge, il virus non si
prende, lo dimostrano i medi-
ci in prima linea» sbotta Zaia. I
veneti, portati all'attenzione
dell'Italia intera come esem-
pio di civiltà e di attenzione al
prossimo durante la prima on-
data, finiscono quindi sul ban-
co degli imputati e con loro,
nel mirino dei politici avversi
ma anche di molti scienziati, il
presidente che in primavera fu
celebrato dal New York Times.

La fascia gialla.
Ma come si è arrivati a questo
punto? Se durante la prima
ondata, forse perché davanti
ad un nemico terribile e sco-
nosciuto, si assistette ad un
«serrate le fila» senza prece-
denti, ora siamo al tutti contro

tutti su tutto ed è diventato
esercizio quotidiano mettere
in discussione l'indomani ciò
che si era deciso (e magari ap-
plaudito) il giorno prima. E il
caso della «fascia gialla» che
dal 6 novembre, giorno della
sua introduzione a mezzo

Dpcm, ha sempre caratterizza-
to il Veneto, fino a Natale. Esi-
bita come la prova della diver-
sità (la superiorità?) della no-
stra Regione, della sua capaci-
tà di arginare l'epidemia come
già dimostrato nei mesi addie-
tro, espressione concreta di
autonomia «qui e ora» per la
soddisfazione delle imprese
che potevano continuare la lo-
ro marcia di risalita, oggi è ad-
ditata come la causa del preci-
pitare degli eventi, un «liberi
tutti» che ha permesso al virus
di dilagare mentre in altre Re-
gioni, grazie a contestatissimi
divieti, lo si metteva all'angolo
(circostanza peraltro contesta-
ta da Zaia, che rileva come dal
Friuli Venezia Giulia alla Gran
Bretagna spesso il giro di vite
non abbia poi dato i risultati
sperati).

ln «fascia gialla», è bene ri-
cordarlo, ci siamo rimasti per
le ottime perfomance della
nostra macchina sanitaria,
non certo per i dati epidemio-
logici che dall'autunno in
avanti sono sempre stati molto
preoccupanti anche se, va det-
to, l'alto numero dei contagi va
messo in relazione all'alto nu-
mero di test: solo ieri ne sono
stati fatti 52 mila (per 1.838 po-
sitivi, in netto calo rispetto ai
3-4 mila di Natale e Capodan-

no) contro i 3o mila dell'Emilia
Romagna, i 20 mila del Pie-
monte, i 15 mila della Campa-
nia.
Tra gli elementi chiave

c'èstata sicuramente l'alta di-
sponibilità di posti letto in te-
rapia intensiva, pure oggetto
di contestazioni furibonde,
culminate nell'accusa alla Re-
gione di aver «gonfiato» i nu-
meri e ingannato il governo.
Un accusa respinta sdegnosa-
mente da Zaia e i suoi tecnici,
che delibere alla mano hanno
dimostrato come l'ordine di
aumentare i posti letto sia ini-
ziato a marzo e proseguito fino
ad agosto, dunque ben prima
che fossero introdotte le fasce.
Ma la strategia adottata dalla
Regione, basata su posti «ef-
fettivi», posti «attivabili» (già
con letti e macchinari in ma-
gazzino) e posti solo sulla car-
ta fino all'apocalisse, da ricava-
re in sale operatorie e reparti
bloccando qualunque altra at-
tività e dirottando lì ogni me-
dico ed infermiere disponibi-
le, non smette di alimentare
polemiche. Sommate tutte e
tre le voci, i mille posti letto in-
tensivi comunicati dalla Re-
gione al governo, che fanno
del Veneto un esempio virtuo-
so a livello nazionale (nessuno
ne ha tanti), ci sono; ma è rea-
listico pensare di farli funzio-
nare fermando tutto il resto?
Per il Pd no, ecco spiegato l'in-
ganno. «Se dovesse servire, sì»
replicano da Palazzo Balbi.

Test e tamponi
Per non dire dei tamponi rapi-
di: il Veneto ha iniziato ad uti-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Istituto Zooprofilattico

0
7
5
9
7
0

Quotidiano

Pag. 42



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

13-01-2021
1+3CORRIERE DEL VENETO

PAllqV'4 t R0A 160

limarli già a fine marzo e al-
l'epoca furono esaltati come
uno dei pilastri del «model-
lo». Poco costosi, velocissimi,
primo step di un'evoluzione
diagnostica da capogiro (pri-
ma, seconda, terza generazio-
ne; fai-da-te; «baby») sono
stati utilizzati in modo massi-
vo in ospedali, case di riposo,
scuole. «Ci hanno permesso di
trovando migliaia di positivi
che viceversa sarebbero andati
in giro indisturbati» ha detto
Zaia. Ma ci sono forti dubbi
sulla loro attendibilità: per Cri-
santi non rilevano un positivo
su tre, i medici non li vogliono
in ospedale, i sindacati nelle
Rsa. L'opposizione ne fa uno
dei suoi principali argomenti
di critica e come se non ba-
stasse diventano motivo di liti-
gio pure tra la Regione e il go-
verno, che non li riconosce nei
suoi conteggi con conseguen-
ze catastrofiche sul report
quotidiano della Protezione
civile. Venerdì è arrivata una
salomonica circolare del mini-
stero della Salute che dà ragio-
ne un po' a tutti: i test rapidi di
terza generazione sono come i
molecolari, quindi okay; quelli
di prima e seconda generazio-
ne sono meno affidabili, è ve-
ro, però se le cose si mettono
male, meglio buttare pure
quelli nella mischia, facendoli
più di frequente. «Esattamen-
te ciò che abbiamo fatto noi —
ha chiosato Flor -. L'alternativa
ai test rapidi era zero test per-
ché è impossibile fare più mo-
lecolari, i laboratori che devo-
no processarli sono saturi».

ll tema ha un collegamento
diretto con le Rsa, le case di ri-
poso, dove i test rapidi a ospiti
e operatori vengono fatti ogni
4 giorni ma dove pure dopo
l'estate il Covid è dilagato.
«Portato dagli operatori, visto
che gli anziani da lì non si
muovono» ha allargato le
braccia Zaia. Che non si spiega
come sia potuto accadere: «A
marzo, con zero protezioni e
zero test, avevamo 30 case di
riposo infettate su 3oo. Oggi lo
sono tutte». Colpa dei test ra-
pidi, che secondo Crisanti, i
sindacati e le opposizioni,
avrebbero aperto le porte delle
lisa a persone malate, spac-
ciandole per sane. Ma così, co-
me nel giro dell'oca, si deve
tornare alla casella precedente
e non se ne esce.

p e «arianli»

Su un fatto tutti sembrano

d'accordo, forse perché supe-
rata una certa soglia, non può
dirsi colpa di nessuno: il con-
taci tracing è completamente
saltato, al punto da richiedere
un repentino cambio del pro-
tocollo applicato nelle scuole.
L'app «Immuni» varata dal go-
verno non è mai decollata,
«Zero Covid Veneto» studiata
dalla Regione non è manco
stata rilasciata. Tutto è affidato
all'esercito dei tracciatori dei
Servizi di igiene che però sono
umani e ad un ritmo di 3 mila
contagiati al giorno non ce
l'hanno fatta più: con una me-
dia di 8 contatti per positivo, si
devono chiamare 24 mila per-
sone al giorno, e in qualche ca-
so neppure si fanno trovare.
Impossibile.
E veniamo all'ultima varia-

bile, che poi è una variante:
l'Istituto Zooprofilattico ne ha
scoperte otto in questa secon-
da ondata, tra cui quella «in-
glese», ormai famosa, e due
«tutte venete», senza riscontri
nel database nazionale. Sono
molto contagiose, a quanto
pare, e per Zaia potrebbero es-
sere il vero motivo per cui il Ve-
neto è passato da «modello» a
«grande malato d'Italia», Ma
Crisanti, ancora una volta, non
lo aiuta: «Non ci sono abba-
stanza dati per dirlo: non è che
se uno trova un biondo in Sici-
lia, allora i siciliani sono tutti
biondi».
Torna al «Via!».
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