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"CASO" REPORT}

Luca Zaia:
"Regione

trasparente"

"Da come mi è stata racconta-
ta la puntata di Report", ha
detto il governatore del Veneto
Luca Zaia, credo che ci siano
responsabilità personali. non
posso parlare per Flor (diretto-
re generale della Sanità regio-
nale, ndr), dovete sentire ìl di-
retto interessato. Quando ab-
biamo avuto sentore di neces-
sità di chiarezza, abbiamo
sempre scritto in modo pun-
tuale, più trasparenti di cosi

non potevamo essere. Credo
che Report abbia comunque
evidenziato che l'amministra-
zione è sempre stata spec-
chiata, noi ci siamo sempre
ritenuti tra i più bravi in Italia,
non voglio neanche immagi-
nare se fanno la trasmissione
su altre regioni. Sui tamponi",
ha sottolineato il governatore,
"posso solo dire che quando ti
ritrovi a farne 70mila al giorno
sai che tre quarti dei positivi

che trovi li trovi coi rapidi". Re—
pori ha ripreso le considera-
zioni del professor Andrea
Crisanti, la cui collaborazione
con Zaia è terminata dopo la
prima ondata. Secondo Cri-
santi i tamponi rapidi non era-
no in grado di rilevare in per-
centuale sufficiente gli a-
sintomatici. "Durante la se-
conda ondata", ha accusato il
professore, "l'obiettivo politico
della Regione (...) A PAG.4

"Questa la nostra gestione del Covid"
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CRISANTI ATTACCA SU TAMPONI RAPIDI E MALATI ASINTOMATICI 

"Questa la nostra gestione del Covid"
Zaia replica alle accuse: "70 mila test al giorno, nessun trucco su morti e contagi"
DALLA PRIMA PAGINA 
(...) è stato quello di dimostra-
re che era tutto merito loro il
risultato delle misure prese
durante l'avvio dell'epide-
mia, e che quindi avrebbero
potuto fare a meno di me".
Torniamo alla replica di Zaia.
"I rapidi non funzionano?
Sono la causa di tutti i mali?
Non sono un tecnico. lo non
vedo negativamente il lavoro
fatto da Report, dimostra che
l'amministrazione è sempre
stata trasparente. Non av-
verto necessità di chiedere
chiarimenti a Flor? Lo sentirà
l'assessore, io sono impe-
gnato su altri fronti. Cer-
tamente chiederemo cosa
intendeva dire, Io studio c'è o
non c'è e cosa intendeva di-
re". Durante la conferenza
stampa nella sede della Pro-
tezione Civile regionale, è
intervenuta Antonia Ricci,
direttrice dell'Istituto Zo-
oprofilattico Sperimentale
delle Venezie. "lo ho avuto
modo di leggere lo studio,
pubblicato anche se non sot-
toposto alla Pr review, Un la-
voro che confronta i risultati
dei tamponi rapidi e moleco-
lari su 1.421 pazienti e ven-
gono riscontrati 18 casi in-
congruenti, di questi solo 12
vengono poi studiati ulterior-
mente perché in questi il
molecolare era un vero posi-
tivo. Otto di questi sottoposti
a sequenziamento completo
e su 3 è stata trovata una
doppia mutazione della pro-
teina N che potrebbe essere
la causa del fatto che l'anti-
genico non è in grado di dia-
gnosticarli. Ci sono alcune
considerazioni da fare, per-
ché non è certo che le muta-
zioni siano la causa. La con-
clusione dello studio dice che
il grande aumento di positivi-
tà nel Veneto è dovuto da

Luca Zaia e Andrea Crisanti

auesta variante invisibile al a fare auesto monitoraaaio
test, ma in realtà da metà
dicembre la percentuale di
questa variante è crollata.
Quindi la supposizione era
giusta ma non è stata suffra-
gata dai dati successivi. Stia-
mo continuando a studiare
questo aspetto perché è
importante sapere quali va-
rianti possono sfuggire ai test
diagnostici, noi continuiamo

costantemente e questa
variante viaggia in percen-
tuali minime in Veneto". Net-
ta anche la posizione della
dottoressa Francesca Rus-
so, direttrice del reparto di
Prevenzione della Regione.
"Alla Regione Veneto non è
mai arrivato ufficialmente lo
studio del dottor Crisanti sul-
l'efficacia dei tamponi rapidi.

Appena abbiamo avuto
riscontro che, a causa dell'in-
cremento della curva epide-
miologica, il tracciamento
presentava difficoltà abbia-
mo indetto una immediata
riunione di coordinamento
tra le dirigenza sanitarie loca-
li, per imprimere un'accelera-
zione alle operazioni di sor-
veglianza epidemiologica. E'
normale che ci siano oscilla-
zioni nella capacità ditraccia-
mento. Abbiamo chiesto a
tutti gli operatori di lavorare
ad oltranza festivi compresi,
per recuperare ogni dato di
tracciamento possibile, tanto
che nelle settimane succes-
siva abbiamo progressiva-
mente e di gran lunga supe-
rato la quota minima richie-
sta del 60% dei contatti trac-
ciati, arrivando all'80 e suc-
cessivamente al 90%. Ad
ogni operatore è stato chie-
sto di definire lo stato clinico
di ogni paziente positivo,
indicando se asintomatico o
sintomatico".
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