
1 / 3

Data

Pagina

Foglio

27-06-2021
9Il mattino

Zooprofilattico, centro sulle varianti
Nuovo piano di tracciamento alle Usl
La Regione investe 662mi1a euro per potenziare la ricerca sui genomi del Covid. Vaccini, il Veneto è a 4 milioni di dosi
Mino Salma so ' 'ADt1VP,

Si torna, da doma ni, a respira-
re senza la mascherina all'a-
perto, ma a battaglia contio
rl Covid non è finita. Lia giun-
ta regionale ha varato il pia-
no d cmemenza con 3 obietti-
vi: crfettuare 30 mila tampo-
ni al giorno per monitorare rl
contaci tracing dell'epide-
mia; completare le vaccina-
zioni entro agosto; potenzia-
re la ricerca per individuare
le varianti della Sars-Covid-2
in continua evoluzione con fio
Zooprofilattico delle Venezie
in cabina di regia.

LA VARIANTE OELTASPAVENTA

Íl campanello d'allarme arri-
va dalla variante indiana.
"Delta" che spaventa non so-
lo la Gran Bretagna e Israele
ma anche l'Europa, visto che
si sta imponendo come la for-
ma prevalente. La voglia chvi-
vere l'estate senza le regole
ferree imposte dalla pande..

ler~~iaviar<<=;:i~t parallela allacor-
sa per completare i vaccini e
garantire l'immunità di greg-
ge, ma i tigli delle fornitene
di Pfizer e ASIA razenecaobbli-
gano a ulteriori ritardi sulla
tabella di marcia. Quindi ci
vuole la massima cautela.
Sempre. La mascherina va te-
nuta in tasca e indossata
quando c'è un piccolo assem-
bramento all'aper to.

IL RUOLO OELLOZOO PR OFILATTICO'

Nell'istituto diretto da Ilaria
Capua, fino alla sua discesa
in politica con Mario Monti e
poi al trasferimento inAmeri-
ca, i ricercatori sono di ra t ➢n g
intern azionale e quindi il pre-
sidente Luca Zaia e l'assesso-
re Manuela Lanzarin non
hanno avuto alcun dubbio ad
assegnare allo Zooprofiiatti-
co delle Tre Venezie il ruolo
di centro regionale perla ca-
ratterizzazione genetica del-
le emergenze sanitarie. Si
tratta di una struttura autono-

ma dai dipartimenti universi-
tari deputati alla ricerca clini-
ca, il cui Cda è composto da.
consiglieri designati dal mini-
stero della Salute e poi dalle
regioni Veneto, Friuli e pro-
vince autonome di ̀ l'rento e
Bolzano. L'assessore Lanza-
rin l'altro ieri ha approvato
una delibera che stanzia
662.600 euro all'istituto di
Le gnaro guidato da Antonia
Ricci, una delle ricercatrici
più "gettonate" alle dirette
web di Zaia a Mar ghera.

IL PROGETTO DI RICERCA

A cosa servono questi fon-
di?In primis ad acquistare un
sistema automatico di prepa-
razione librerie e piattafor-
ma dedicata Miseq (280 mila
curo), poi per i reagenti mo-
nouso per ri sequenziamento
(150 mila) e per assumere un
nuovo biotecnologo (36m➢la
euro eli stipendio). Con altri
56mila curo di spese generali
e 130 mila di servizi esterni il.
tetto di spesa è raggiunto. La
priorità è potenziare il se-
quenzia mento genetico del
virus Sars Cov2: si tratta di au-
mentare il numero di genomi
pubblicati sulla banca pubbli-
ca internazionale Gisaid e nel-
la piattaforma Icogen. Poi si
vuole intercettare l'emergere
di nuove variar ti p e r co mbat-
terle tempestiva mente. Ecco
perché sono sempre eli attua
lità le dichiarazioni di Ricci
durante il dibattito in consi-
glio regionale sana pande
mia. >Siamo rimasti molto
colpiti quando abbiamo visto
che le sequenze dell'epide-
mia di Vo', patrimonio fonda-
mentale per la comunità
scientifica, sono state deposi-
tate in database pubblici il 24
febbraio 2021, un anno dopo
che i caIlipion➢ sono stati pre-
levati. Questo per noi è inac-
cettabile da un punto di vista
etico, in quella che è l'etica
delle relazioni fra tra scienzia 
ti_ Permettetemelo di dirlo:

ma davvero tutti noi ci siamo
veramente stupiti».
Un grido di dolore che non

è passato inascoltato: io Zoo-
profilattico dovrà monitora-
re tutte le altre infezioni vira-
li, che sr sviluppano negli alle-
vamenti intensivi e poi si tra-
smettono al genere umano.

30 MILA TAMPONIAL GIORNO

Per dare la caccia al Covid
non c'è che una strada: effet-
tuare i tamponi. Il Veneto ha
il record italiano, oltre b l mi-
lioni tra molecolari e rapidi„
con il personale sanitario e
gli ospiti delle case di risposo
monitorarti ogni settimana.
Ora l'obiettivo è di 25-30 mi-
la tamponi al giorno pari a
5-600 ogni 100 mila abitanti,
con il4 0% dei test molecolari.
che sono i più affidabili. Pado-
va e Verona guidano la classi-
fica con 5560 esami. Chi ver-
rà controllato? O) tre a' perso-
nale delle Usi, degli ospedali
e case di riposo, ci sono i dlsa-
bili. Poi ï servizi ricreativi ri-
volti ai minori conte i Grest
delle parrocchie  icentr i esti-
vi delle scuole. Non c'è da stu-
pirsi se arriverà un camper
con medici e infermierri da-
vanti alle palestre, campi di
calcio e piscine. Meglio preve-
nire cale ricoverare. E così per
le discoteche: si entra con il
green pass. E quando si torna
dalle vacanze scatto I a i', tam-
pone in aeroporto. Grande at-
tenzione anche ai centri di ac-
coglienza notturna e alle
olle rise. popolari.

IL VACCINO. NUOVI TAGLI

Ultimo obiettivo: i vaccini, Ie-
r➢ sono state 50.864 le dosi
somministrate, per un totale
di 3.966.256 dall'inizio della
campagna, ➢'89,615 di quelle
ricevute da Aratri e Figliuo-
lo. I medici hanno completa-
to altri 35.470 richiami per
cui ci sono 1.391.809 perso-
ne completamenterniniuniz-
zate, pari al 28% della popo-

lazione mentre la prima do-
se ha coinvolto 2.577.744 ve-
neti, paria! al 53cill dei residen-
ti. Da domani quindi in spiag-
gia e montagna si può cani-
'➢I~rnare liberi senza masche-

rina ma se si va al mercato
nelle piazze a fare la spesa e
c'è la coda è buona regola in-
dossarla anche se fa caldo. E
poi bisogna igienizzare
prclemani. --.
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IL PIANO - NUMERO MINIMO E OTTIMALE DI TAMPONI PER ULSS

Pop. ISTAT
range di test al giorno

ogni 100.000 ab
range di test al giorno

(antigenici + molecolari)
range di test

molecolari al giorno
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ULSS 1 199.399 300 600 998 L198 399 179

ULSS 2 878.070 500 600 4.390 5.268 1.756 2.107

ULSS3 616.323 300 600 3.082 3.698 1.233 1.179

ULSS4 226.619 500 600 1.133 1.360 453 544

ULSS 5 232.061 300 600 1.160 1.392 161 557

ULSS G+ AOUPD 927.111 500 60{} 4.636 5.563 1.834 2.225

ULSS 7 361.979 300 600 1.810 2.172 721 869

ULSS 8 488.400 3110 600 2.-442 2.930 977 1.172

ULSS ̀U + AOUIVR 922.291 500 600 -1.611 5.531 1.815 2.213

Regione Veneto 1.852.153 500 600 21.262 29.11.5 9.705 11.6 16

LEGENDA: AOUPO = Az. Osp di Pd, AOUIVR = Az, Osp. Di Vr

i

Antonia Ricci, che dirige io Zooprofilattico delle Tre Venezie

ESPERTA DI SALMONELLOSI

Ricci ai ertici
da un anno
L'ha scelta Zaffa

Antonia Ricci è direttore
generale dello Zooprofi-
lattico delle Venezie (Iz-
sve) dal 28 settembre
2020: l'ha nominata Za-
ia. 54 anni, due figli, si è
occupata prevalentemen-
te di sicurezza alimenta-
re e di zoonosi. Ha pubbli-
cato oltre 300 articoli
scientifici, e ha guidato il
Centro nazionale per le
salmonellosi.
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LA CAMPAGNA VACCINALE % popolazione con ciclo completo (dati al 25 giugno)

8.9t' 11% 13,3" c
27.3%

X2,6%I

20-29 anni 30-39 anni 10-19 anni 50-59 anni 60-69 anni 70-79 anni 80 + anni 
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Zooprolilal lice. centro sii c vananl i
Nuovo piano di taccia mento alle I Osi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Istituto Zooprofilattico

0
7
5
9
7
0

Quotidiano


