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Mall Al lavoro sei specialisti: campionano ioo test  positivi in simultanea

Tamponi a tapp eto contro la Delta
CHIOCCIA- Caccia alle varianti Covidin tutto il
territorio dell'Ulss 3 Serenissima. Nel laborato-
rio di genetica e citogenetica dell'ospedale me-
strino dell'Angelo, l'unità dipartimentale è in
grado di tipizzare contemporaneamente cento
test positivi in una settimana grazie a sei pro-
fessionisti altamente specializzati etre sequen-
ziatori ad alta tecnologia.
"Da una decina di giorni 1'Ulss 3 Serenissima
ha l'incarico di ricercare in autonomia le va-
rianti del proprio territorio e di quello di tutta la
provincia veneziana - spiega il direttore gene-
rale Edgardo Contato - il lavoro di tipizzazione
del laboratorio di Mestre è stato riconosciuto da
una delibera della Regione, dopo aver affinato

Il dg dell'Ulss 3 Edgardo Contato

per un anno e mezzo la sua capacità di sequen-
ziamento. Fin dell'inizio della pandemia il no-
stro laboratorio si è esercitato ininterrottamen-
te e ora si unisce ufficialmente al prezioso lavo-
ro dell'Istituto zooproflattico delle Venezie".
Tutto avviene nel laboratorio di genetica e cito-
genetica guidato da Mosè Favarato, all'interno
del dipartimento di patologia clinica. Qui, co-
me da recente indicazione della Regione Vene-
to, vengono sequenziatituttii tamponi positivi
del territorio, rilevati con le attività di traccia-
mento e di screening nei numerosi punti tam-
poni ad accesso libero dell'azienda sanitaria.
Per essere sequenziati, i tamponi devono pre-
sentare una carica virale adeguata. Il pararne-

no , essenziale per procedere con la tipizz2zio-
ne, è presente in circa due tamponi positivi su
tre. Circa il 66% di tutti i tamponi positivi rile-
vati nel territorio viene allora sottoposto a tipiz-
~a zione in due macro step. II primo è il sequen-
ziamento parziale del gene S.
E' una fase che ha uno scopo diagnostico rapi-
do. Il secondo step è il sequenziamento del ge-
noma completo del virus, che conferma defini-
tivamente la presenza della variante. Questa
fase è invece rilevante dal punto di vista epide-
miologico e consente lo studio dell'evoluzione
del virus.
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