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5IL GIORNALE

DI VICENZA
DOPO IL FUORI ONDA CLAMOROSO Il direttore della sanità veneta sconfessa la trasmissione e annuncia querela

La ricerca di Crisanti sui rapidi
Flor si difende: «Non esiste»
Lo studio del virologo a novembre
era solo un «approfondimento»
La pubblicazione solo un mese fa
E Ricci lo smonta tecnicamente

visto la trasmissione»: cade
  dalle nuvole il presidente Za-
Cristina Giacomuzzo ia al consueto punto stampa
inviata a Venezia dall'unità di crisi di Marghe-

ra. Poi prende le distanze:
«Da come mi è stata raccon-
tata, qui si entra su responsa-
bilità personali. E non posso
discutere sull'atteggiamento
che ha un direttore rispetto
ai suoi primari. La ricerca di
Crisanti? Quando chiesi, mi
dissero che non c'era».
Le lettere di Flor E così la pal-
la passa a Flor che ieri dall'A-
zienda Zero di Padova smon-
ta con carte alla mano: «Ba-
sta equivoci. Il famoso studio
di Crisanti? I121 ottobre rice-
vo, come dg dell'Azienda
ospedaliera di Padova, una
lettera di due pagine e allega-
te tabelle con 60 nomi di per-
sone che hanno eseguito il
tampone. Tutto qui, altro che
studio. Ma se ne parla sui
giornali e il 30 ottobre la dit-
ta che produce quei tamponi,
Abbot, chiede se può avere
una copia della pubblicazio-
ne perché non riesce a repe-
rirla. Chiedo allora a Crisanti
lo studio e ai due primari, di
pronto soccorso, Vito Cianci,
e di Malattie infettive, Anna-
maria Cattelan, che pare ab-
biano partecipato. Questi ul-
timi spiegano che hanno ese-
guito attività di approfondi-
menti. Studi? Mai fatti. Ed è
lo stesso Crisanti che, il 5 no-
vembre, mi scrive "declassan-
do" il suo operato da studio
ad approfondimento». A
quel punto Flor risponde al
produttore il 10 novembre:
«Questa direzione - si legge -
ha avviato puntuale verifica
sull'esistenza dello studio.
Non esiste alcuno studio rea-
lizzato o in fase di autorizza-
zione». L'azienda tornerà al-
la carica a febbraio con lo stes-
sa domanda: avere lo studio

Se «Detta inter nos, la ditta
può chiederci i danni. Quin-
di, meglio dire che lo studio
non c'è». Ecco il fuori onda
dell'inchiesta di Report, tra-
smissione di Rai 3, che ha
avuto l'effetto di un terremo-
to capace di far traballare i
piani alti della sanità veneta.
A riferirlo al giornalista, sen-
za sapere di essere ripreso, è
il direttore della sanità del Ve-
neto, Luciano Flor. E scoppia
il caso. Nell'occhio del ciclo-
ne finisce tutta la gestione
della seconda ondata della
pandemia messa in campo
dal presidente, Luca Zaia, e
dalla sua squadra. Una onda-
ta che ha picchiato duro: 2
mila decessi in più rispetto al-
la media italiana. E quelle
morti, è il filo rosso della tra-
smissione, sarebbero state
anche causate dai tamponi ra-
pidi che in quella fase la Re-
gione ha voluto usare in mo-
do massiccio. «Quei test, pe-
rò, non sono sicuri: 3 su 10
non riconoscono il positivo la-
sciando girare un contagia-
to», è la sintesi dello studio di
Crisanti, di cui più volte si è
parlato tra ottobre e dicem-
bre, finito nel dimenticatoio
perché bollato dalla Regione
come «mai pervenuto». In
realtà c'è. E quel fuori onda
dimostrebbe in modo clamo-
roso che la Regione avrebbe
agito in modo scorretto. O al-
meno questa è l'impressione
a fine trasmissione, lunedì se-
ra. Ieri è stata una giornata in
crescendo di tensioni con
smentite e precisazioni. E
l'annuncio di querele.
La reazione di Zaia «Non ho

per poterlo confrontare con i la realtà è diversa: quella va-
propri risultati a difesa della riante non si è diffusa». e
bontà del prodotto. Lo studio ©RIPRDDUZIDNERISERVAiA

di Crisanti verrà pubblicato
su una rivista solo il 26 mar-
zo. Nel frattempo Flor diven-
ta capo della sanità del Vene-
to: «Cosa avrei fatto il 21 otto-
bre secondo le accuse di Re-
port? Cosa avrei nascosto?
Niente. Ho detto solo la veri-
tà: lo studio non esiste. Allo-
ra non esisteva. E non ho fat-
to nessun favore: un'indu-
stria chiede un'analisi che
parla male del suo prodotto.
Prodotto che peraltro non è
mai stato ritirato. Non posso
esimermi. Il fuori onda? E du-
rato a lungo e con quello che
ho detto è stato fatto un bel
copia e incolla a piacimento.
Chi ha fatto quel servizio do-
vrebbe farsi un esame di co-
scienza. Non aveva tutti i do-
cumenti? Poteva farseli dare
da chi gli ha passato solo cer-
te carte e ha dato informazio-
ni distorte. Ma chi sbaglia pa-
ga». Tradotto, avvocati in
azione.
«Numeri errati» A demolire
la bontà dello studio di Cri-
santi è Antonia Ricci, diretto-
re generale dell'Izsve, l'Istitu-
to zooprofilattico sperimen-
tale delle Venezie. «La ricer-
ca di Crisanti non è ancora
stata sottoposta a revisione e
i numeri non sono quelli di-
chiarati, cioè 3 tamponi su
10, ma meno. Ecco perché.
Su 1.441 pazienti vengono ri-
scontrati 18 casi incongruen-
ti. Di questi ne vengono stu-
diati 12 che, per scarsa atten-
dibilità, diventano 8 sottopo-
sti a sequenziazione comple-
ta. Su 3 si è ritrovata una va-
riante con doppia mutazione
sulla proteina N che potreb-
be essere la spiegazione per
cui sfugge al rapido. Il sospet-
to di Crisanti è corretto. Ma
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