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4IL GIORNALE

DI VICENZA

TAMPONI, TERAPIE INTENSIVE, VARIANTI I dirigenti regionali e delle aziende

La squadra dei tecnici: «Ecco
cosa è davvero accaduto»
*O Sono nove i tecnici che il
governatore Zaia ha fatto in-
tervenire ieri in aula.
Luciano Flor, direttore gene-

rale della sanità veneta, ricor-
da che tutte le regioni del
Nord hanno un indice di mor-
talità simile tra loro e che
«nessuno ha ancora spiegato
perché da noi la seconda epi-
demia è stata così violenta e
non lo è stata la terza», e per-
ché ci sia stata forte diversità
tra province venete. E ricor-
da che il primo scritto ara-
ti-tamponi rapidi del prof.
Andrea Crisanti in ottobre
non era certo uno studio, e
che invece il secondo studio
divulgato un mese fa sul fatto
che i tamponi rapidi tendono
a non riconoscere varianti
del virus riporta anche nero
su bianco che lo scritto «non
dovrebbe essere usato come
guida per la clinica. E allora
di cosa stiamo parlando?».
Antonia Ricci, direttore gene-
rale dell'Istituto zooprofilatti-
co superiore delle Venezie,
sottolinea che l'Izsve ha depo-
sitato la prima sequenziazio-
ne veneta del virus già nell'a-
prile 2020: «La nostra policy
da sempre è quella di rendere
pubblici immediatamente
tutti i risultati del nostro lavo-
ro». E parte la stilettata a Cri-
santi: come mai invece la se-
quenziazione di Vò è stata
pubblicata solo un anno do-
po? Ancora: Ricci parla di
"inesattezze anche grossola-
ne" dello studio. E ribadisce
che anche da quel lavoro, se

si escludono i tamponi che ri-
sultano positivi solo a livelli
così "bassi" tali che lo stesso
virus non è più contagioso,
emerge un'attendibilità
all'80%, e fino al 90% nel cer-
care positivi asintomatici. In-
somma: i test rapidi sono ido-
nei a scoprire chi può davve-
ro infettare gli altri, specie se
ripetuti con frequenza.
Mario Rassu, direttore della
Microbiologia dell'Ulss di Vi-
cenza e coordinatore delle 14
microbiologie venete, chiari-
sce ancora una volta un con-
cetto chiave: anche perla con-
correnza mondiale ad acqui-
stare i reagenti necessari, il
Veneto non può fare più di
28 mila tamponi molecolari
al giorno. Quindi bene i tam-
poni rapidi perché non saran-
no come una 'Tac" ma sono
una "radiografia" che mi per-
mette di valutare molti più
pazienti al giorno, è veloce e
così posso subito isolare chi
risulta positivo.
Francesca Russo, direttore
"Prevenzione" della sanità ve-
neta, sottolinea che la Regio-
ne ha agito sempre in dialogo
col Ministero e ha dovuto
adeguare i sistemi quando da
Roma hanno dato direttive
sui conteggi c'è stato un ade-
guamento del sistema infor-
matico sui dati. Tra ottobre e
novembre c'era una massa di
positivi che non si riusciva
più a contattare: nel sistema
sono stati definiti "asintoma-
tici" ma non influiva sull'indi-
ce Rt del virus e poi si è anda-

ti a recuperare la situazione
reale di tutti. E il Veneto col
suo metodo di controllo dati
e prevenzione ha fatto da ca-
pofila per le altre Regioni.
Mario Saia, coordinatore del
Comitato tecnico scientifico
regionale, ricorda che sono
stati prodotti pareri su 49 do-
cumenti con 11 incontri (e
Crisanti è stato presente solo
5 volte).
Paolo Fattori, capo del "pro-
getto di potenziamento
straordinario degli ospedali",
ricostruisce di nuovo il modo
in cui la Regione ha acquisito
la potenzialità di allestire
1.016 posti letto di terapia in-
tensiva dopo essere saliti a
825 già a fine marzo 2020.
E Paolo Rosi, coordinatore

del comitato di crisi veneto,
ricorda che finora si è giunti
ad averne attivi 700 di cui
663 occupati da pazienti gra-
vi, e che in ogni caso in un'e-
strema emergenza il persona-
le sanitario per seguire i mille
pazienti gravi ci sarebbe.
Roberto Toniolo, direttore
generale di Azienda Zero, ri-
corda tutte le gare di fornitu-
re anche di tamponi fatte:
non è stato escluso nessun of-
ferente, e i tamponi molecola-
ri costano in media 18-19 eu-
ro contro gli 8-9 euro dei test
rapidi antigenici, ma con
quelli di quarta generazione
si scenderà a 3-4 euro. E Fran-
cesco Benazzi, dg Ulss 2
chiarisce la difficile gestione
dell'ospedale covid a Monte-
belluna in dicembre. P.E.
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«Sì alla commissione
d'inchiesta: si faccia
su tutta la paudeniia„-
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