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Chi è

• Luciano Flor,
62 anni,
trentino, laurea
in Medicina
all'Università di
Padova,
specializzato in
Igiene e
Medicina
Preventiva, è
stato direttore
generale
dell'Azienda
ospedaliera di
Padova, dove
ha gestito l' iter
di realizzazione
del nuovo
ospedale. Il 22
dicembre 2020
è stato
nominato
direttore
generale della
Sanità della
Regione

LE ACCUSE SUI TAMPONI VELOCI E SUGLI ASINTOMATICI

Bufera dopo Report, Flor: «Crisanti?
Il suo studio non era pubblicato»
di Marco Bonet e Martina Zambon a pagina 3

A Marghera Da sinistra il presidente Luca Zaia, la direttrice lzv Antonia Ricci e la dirigente Francesca Russo

CORRIERE DEL VENETO

Test rapidi, indaga la procura
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Il fuorionda di Flore le «pressioni»
«Sono ammissioni gravissime>›
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PADOVA E ROVIGO

l'Inchlesta mediatica
Il direttore generale La rabbia del manager

«Menzogne e dati falsati,
un attacco inaccettabile
al sistema sanitario veneto»
La replica: «All'epoca lo studio erano due scartoffie di Crisanti?

VENEZIA Zaia si sfila, Fl.or con-
trattacca, Cianci e Cattelan
smentiscono, Russo circostan-
zia, Ricci minimizza. La Regio-
ne, insomma, fa quadrato, re-
spingendo le accuse di Report e
Andrea Crisanti, direttore del
laboratorio di microbiologia di
Padova. Che ora potrebbe in-
correre in sanzioni (il professo-
re, come i colleghi in servizio
all'Azienda ospedaliera, è di-
pendente dell'università in
convenzione con la Regione),
come ha lasciato intendere ieri
il direttore generale della Sani-
tà Luciano Flor: «Ciò che è ac-
caduto è un fatto grave, una ver-
gogna. Menzogne, dati falsi,
documenti a metà, informazio-
ni distorte. Un attacco inaccet-
tabile al sistema sanitario re-
gionale. E chi sbaglia, paga».

La difesa di Flor, sotto accusa
soprattutto per un fuorionda in
cui pare ammettere di aver con-
sigliato a Crisanti di lasciar per-
dere la sua ricerca sull'affidabi-
lità dei test rapidi per evitare
conflitti con la ditta produttri-
ce, la Abbott, si basa sul carteg-
gio intercorso alla vigilia della
seconda ondata, dal 21 ottobre
al 12 novembre 2020, tra lui, il
professore e l'amministratore
delegato dell'azienda Gabriella
Di. Marzio, che aveva chiesto al-
l'Azienda allora diretta da Flor
di avere lo studio. Carteggio che
si conclude con Flor che comu-
nica a Di Marzio che «presso la
scrivente amministrazione e le

sue articolazioni (Segreteria co-
mitato etico per la sperimenta-
zione e Unità progetti e ricerca
clinica) non esiste uno studio
né autorizzato né in fase di au-
torizzazione» e con Crisanti. che
pur invitando Flor a chiedere
spiegazioni alla Abbott sui ri-
sultati della sua ricerca, la deru-
brica a semplice «approfondi-
mento diagnostico». Sbotta
Flor: «Ma quale insabbiamen-
to, nessuno modifica un Piano
di sanità pubblica in piena pan-
demia sulla base di due scartof-
fie che Crisanti non ha neppure
presentato al Comitato tecnico
scientifico regionale in cui sie-
de. Uno studio, per essere tale,
deve essere autorizzato, verifi-
cato, validato, deve contenere
indicazioni chiare su finalità,
modalità, finanziamenti. Al-
l'epoca non c'era nulla di tutto
ciò: lo studio è stato pubblicato
su una rivista scientifica solo il
26 marzo 2021 ed è ancora in at-
tesa di verifica» (i dati riportati,
comunque, coincidono con
quelli comunicati da Crisanti a
Flor all'inizio della vicenda, il 21
ottobre). Un problema di forma
che però per Flor sarebbe so-
stanza. E la direttrice del Dipar-
timento di Prevenzione France-
sca Russo conferma: «Per mo-
dificare il Piano occorre seguire
un iter ben preciso ed esibire
solide evidenze scientifiche». 1
timori per una causa da parte di
Abbott? Flor non li nega: «L
possibile che un'azienda valuti

un'azione legale se ritiene di es-
sere stata danneggiata da uno
studio relativo a suoi prodotti».

Il direttore della Sanità ricor-
da che «questi test rapidi non
sono stati sospesi da alcuna Re-
gione» e smentisce che si possa
ricollegare al loro uso un au-
mento della mortalità in Vene-
to: «ll nostro tasso di mortalità
è dello 0,22%; tutte le otto Re-
gioni del Nord, dall'Emilia Ro-
magna in su, hanno una per-
centuale superiore». Una rico-
struzione sostenuta dalla diret-
trice dello Zooprofilattico
Antonia Ricci secondo cui il so-
spetto «corretto» per cui test
meno sensibili avrebbero potu-
to favorire la circolazione del vi-
rus, specie nelle sue varianti,
sarebbe stato dissipato «dal-
l'evidenza faticale» per cui a di-
cembre la variante non colta dai
test al centro degli studi di Cri-

santi «non solo non è dilagata
ma è letteralmente crollata».
Fermo restando che le anoma-
lie registrate dal professore ri-
guardavano «8 test su 1.441».

I primari Vito Cianci (Pronto
Soccorso, Report ha mandato
in onda un suo audio in cui fa
riferimento a «pressioni») e
Anna Maria Cattelan (Malattie
infettive) ribadiscono: «Da un
punto di vista clinico, non esi-
steva alcuno studio strutturato,
mai presentato al comitato eti-
co, mai discusso». E smentisco-
no: «Non abbiamo ricevuto al-
cuna pressione, abbiamo sem-

pre agito nell'interesse del pa-
ziente». Un punto su cui il
presidente della Regione Luca
Zaia invita a sporgere denun-
cia: «Se qualcuno sa di ritorsio-
ni, minacce o pressioni vada in
procura. Io non so nulla dí que-
sta storia, non ho mai visto lo
studio, non ho mai parlato con
la Abbott e non ho visto la pun-
tata di Report».
Che incalza anche su un altro

punto, ossia l'automatismo del
sistema informatico per cui i
positivi venivano automatica-
mente catalogati come «asinto-
matici», così contribuendo, se-
condo la trasmissione, a man-
tenere basso l.'Rt e dunque la
Regione in fascia gialla: «L'in-
dice Rt è frutto di 21 parametri
diversi, un algoritmo comples-
so che non si può influenzare
col solo dato degli asintomati-
ci. Ad influenzare l'Rt, ad esem-
pio, è anche la percentuale di
positivi intercettati dal contact
tracing: noi abbiamo avuto dif-
ficoltà all'apice dell'ondata,
quando si raggiungevano 5 mi-
la contagi al giorno, ma siamo
sempre stati sopra la soglia ri-
chiesta dal ministero del 6000»
dice Russo. L'automatismo? «E
vero, c'era. Ma era ininfluente
perché nei conteggi ufficiali ve-
niva inserito solo il sintomatico
o l'asintomatico confermato
dall'operatore con la telefonata
a casa».

Marco ICiortet
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