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Gli esperti

E i tecnici smontano Crisanti:
«Dati scorretti e inesattezze»
Alda Vanzan

H
anno smontato accuse e
insinuazioni su presunti
dati falsati o truccati. Han-
no demolito lo studio del

professor Crisanti sulla scarsa
efficacia dei test rapidi antige-

nici. E dimostrato che ogni
scelta compiuta dalla Regione
del Veneto è stata fatta osser-
vando le disposizioni naziona-
li. I tecnici portati a Palazzo
Ferro Fini dal governatore Za-
ia hanno anticipato tutte ledo-
mande dei consiglieri (...)

Segue a pagina 2

I MANAGER
Luciano Flor,
numero uno
della sanità
veneta, e
Antonia
Ricci, a capo
dell'Istituto
zooprofilatti-
co delle
Venezie

FLO R «QUELLO STUDIO?
È IN ATTESA
DI PUBBLICAZIONE
C'E SCRITTO CHE NON VA
USATO COME GUIDA
PER LA PRATICA CLINICA»

IL FUOCO DI FILA
CONTRO LO SCIENZIATO
LA DIRETTRICE DELLO
1OOPROFILATTICŒ
«I CAMPIONI DI VO' NEL
CASSETTO PER UN ANNO»

IL GAZZETTINO
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I tecnici smontano Crisanti
Ricci: «Certi dati scorretti
e inesattezze grossolane»
GLI ESPP[ f,'ß,11
VENEZIA Hanno smontato accuse
e insinuazioni su presunti dati
falsati o truccati. Hanno demoli-
to lo studio del professor An-
drea Crisanti sulla scarsa effica-
cia dei test rapidi antigenici. E
dimostrato che ogni scelta com-
piuta dalla Regione del Veneto è
stata fatta osservando le disposi-
zioni nazionali. I tecnici portati
a Palazzo Ferro Fini dal governa-
tore Luca Zaia hanno anticipato
tutte le domande dei consiglieri
di opposizione, svelando anche
aspetti inediti. Come quello rive-
lato da Luciano Flor, direttore
generale della Sanità veneta.
Che, mai una volta, ha citato il

nome di Crisanti.

LO STUDIO
Dice Flor: «II 21 ottobre 2020

ero direttore generale
dell'Azienda ospedaliera di Pa-
dova. Ricevo una lettera in cui
mi si dice che da uno studio ef-
fettuato, i test rapidi non sono
validi e hanno un deficit del
30%. Sono due tabelle, due pagi-
ne di ricerca. Pochi giorni dopo,
la lettera, non certo da parte
mia, viene pubblicizzata e viene
reso pubblico questo dato cla-
moroso. Mi scrive la ditta pro-
duttrice: "Per favore, mi dai lo
studio?". La lettera è registrata e
protocollata». Flor precisa di
aver chiesto «a chi ha fatto lo
studio», cioè Crisanti, di averne
copia. «Accerto che uno studio
non c'è, c'è questa lettera che mi
è stata mandata. Io scrivo il 10
novembre una lettera alla ditta
dicendo: "Guarda che io ho veri-
ficato in lungo e largo: qui non
c'è uno studio, né richiesto, né
autorizzato, né in corso di con-
duzione". La stessa cosa al con-
duttore dello studio. Questa è la
cronaca fino a pochi .giorni fa.
Pochi giorni fa scopro invece
che c'è uno studio che è su una
piattaforma in attesa di pubbli-
cazione. Scopro che questo stu-
dio è stato realizzato chiedendo
l'autorizzazione a farlo il 18 no-
vembre. Il Comitato etico si riu-
nisce il 17 dicembre e dà l'auto-
rizzazione il 13 gennaio. Non so-

no dati che mi invento. C'è an-
che scritto in grassetto che non
dovrebbe essere usato come gui-
da per la pratica clinica».

IL CASSETTO
La parola passa a Antonia Ric-

ci, direttrice dell'Istituto Zoopro-
filattico delle Venezia ed è un'al-
tra bordata a Crisanti: «Siamo ri-
masti molto colpiti quando ab-
biamo visto che le sequenze
dell'epidemia di Vo', che sono
un patrimonio fondamentale
perla comunità scientifica, sono
state depositate in database pub-
blici il 24 febbraio di quest'anno,
un anno dopo che i campioni so-
no stati prelevati. Un tesoro per
la scienza è rimasto in un casset-
to per quasi 12 mesi». Dopocliché
smonta lo studio di Crisanti sul-
la presunta inefficacia dei test
rapidi antigenici: «Il lavoro ha
delle inesattezze anche grossola-
ne, ci sono dati riportati in mo-
do scorretto, pensate solo che la
bibliografia cita la Uil Pensiona-
ti e il Corriere del Veneto. Que-
sto è abbastanza anomalo per
un lavoro scientifico». E rimar-
ca che a ottobre 2020 il ministe-
ro della Salute e l'Istituto supe-
riore di sanità autorizzavano
«l'utilizzo dei test rapidi per lo
screening degli operatori sanita-
ri e del personale in contesti ad
alto rischio, con conferma dei
positivi con test molecolare».

LE RIANIMAZIONI
Parla Mario Rassu, coordina-

tore delle Microbiologie del Ve-
neto. Poi Francesca Russo, diret-
tore della Prevenzione, che, sof-
ferente per un attacco di tachi-
cardia, deve parlare restando se-
duta: «La classificazione degli
asintomatici non comporta nul-
la per l'indice Rt». Dal coordina-
tore del Comitato tecnico scienti-
fico veneto, Mario Saia, si viene
a sapere che dal professor Cri-
santi, che del Cts fa parte fin dal-
la costituzione,, gli apporti non
sono stati copiosi: «Su ll sedute è
stato presente a 5 e ha fornito 3
pareri su 49». Paolo Fattori e
Paolo Rosi danno il quadro delle
terapie intensive: «1.016 posti let-
to», viene ribadito. Prima del dg
dell'Ulss 2 Francesvco Benazzi,
tocca al direttore di Azienda Ze-
ro, Roberto Toniolo. Che prima
parla delle gare di appalto e dei

costi dei tamponi (18 euro solo di
reagenti per i molecolari, 8 euro
per i rapidi), poi smentisce de-
nunce contro Crisanti: «E stata
fatta una relazione cronologica
su dichiarazioni e atti». Della se-
rie: non serviva riesumare Gali-
leo.

ALVa.
G, RIPRODUZIONE RISERVATA
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