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IL GAZZETTINO

In arrivo il super tampone
Vian: «Come un test rapido
ma può essere processato»
iNTERViSTA

TREVISO Un super-test capace di
dimezzare le operazioni neces-
sarie per individuare i contagi
da coronavirus. È il tampone di
quarta generazione sperimen-
tato nel centro di Microbiolo-
gia dell'ospedale di Treviso. Un
due in uno: lo stesso tampone
può dare una risposta imme-
diata, fungendo da test rapido,
e poi essere processato in biolo-
gia molecolare, per conferma-
re un'eventuale positività. Lo
strumento è già stato validato.
E a breve, assieme ai test
fai-da-te, potrebbe aprire una
nuova frontiera nella caccia al
Covid. stato definito antige-
ne di laboratorio - spiega Elisa
Vian, responsabile della Biolo-
gia molecolare del Ca' Foncello
- proprio perché può fungere
sia da test rapido che da test
molecolare».
Dottoressa Vian, come proce-
de il lavoro nell'unità di Mi-
crobiologia?
«Il ritmo è calato rispetto a
qualche settimana fa. Ad oggi
processiamo circa 2mila tam-
poni al giorno, tra la conferma
delle positività, i controlli di fi-
ne quarantena, i controlli sui
pazienti che vengono ricovera-
ti e quelli sul personale sanita-
rio, che viene sempre sottopo-
sto a screening periodici».
Emergono contagi anche tra
le persone già vaccinate?
«Può succedere. Ma stiamo
parlando di una quota bassissi-
ma. Tra gli oltre 2mila dipen-
denti dell'ospedale, ad esem-
pio, ci sono stati una decina di
casi. E nelle case di riposo la so-

glia è ancora più bassa. A livel-
lo generale stiamo parlando di
qualcosa come lo 0,01% dei ca-
si».
Il punto fondamentale è che
il vaccino anti-Covid pratica-
mente blocca lo sviluppo del-
la malattia?
«Esattamente. I casi di positivi-
tà nelle case di riposo, dove so-
no emersi dei piccoli focolai,
non hanno portato a sintomi
importanti. Anzi, a volte le per-
sone si sono negativizzate già

nel giro di tre o quattro giorni.
Davanti a situazioni del gene-
re, comunque, l'attenzione è
massima. Per ogni tampone
con esito positivo su persone
che sono state vaccinate da
una parte andiamo a misurare
le risposta anticorpale e dall'al-
tra procediamo con il sequen-
ziamento tramite l'Istituto zoo-
profilattico sperimentale delle
Venezie per vedere se ci sono
delle varianti non coperte dal
vaccino stesso».

Ne avete trovate?
«Per ora nessuna. L'unica va-
riante è sempre quella inglese,
ormai diventata predominan-
te. Ad oggi rappresenta tra 187
e il 90 ner cento del totale dei
contagi da coronavirus nel no-
stro territorio. Non abbiamo
trovato altre varianti. La sorve-
glianza è continua e viene por-
tata avanti anche attraverso il
sequenziamento di campioni
raccolti a random tra quelli ri-
sultati positivi. L'invio dei cam-
pioni all'Istituto zooprofilatti-

co è periodico. Il prossimo è
previsto per martedì».

E cosa sta emergendo dalle
indagini per misurare la pre-
senza di anticorpi dopo la
vaccinazione?
«Nei grandi anziani, verso i
cent'anni, a volte è emersa una
risposta anticorpale meno im-
portante, che può portare a del-
le reinfezioni. E un aspetto che
non va trascurato, soprattutto
in caso di contatti con alte cari-
che virali. Come detto, però, in
questo momento l'incidenza di
casi simili è davvero estrema-
mente bassa».
Oltre al coronavirus, state in-
dividuando altre malattie in-
fettive?
«L'influenza stagionale è prati-
camente sparita. Di fatto è sta-
to saltato un anno. Su oltre 300
tamponi nasali, non l'abbiamo
mai trovata. L'ultimo test posi-
tivo per l'influenza stagionale
risale agli ultimi giorni di feb-
braio del 2020. Sono invece
emersi dei Rhinovirus, che so-
stanzialmente danno origine
al comune raffreddore».
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FUSA VlAN La responsabile della
biologia molecolare di Treviso
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Accordo medici-Usi
«Pronti a vaccinare
anche i scitantenni»

«LA VARIANTE INGLESE
DA TEMPO E DIVENTATA
PREDOMINANTE
E ORMAI RAPPRESENTA
TRA l'137 E IL 90%
DEL TOTALE DEI CASI»

«LE POSITIVITA TROVATE
DOPO L'INOCULAZIONE
SONO SOLTANTO LO 0,01%
E NON COMPORTANO
SINTOMI IMPORTANTI
ANCHE NEGLI ANZIANI»
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