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LA COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLA PANDEMIA

Russo e Ricci in audizione, duello sulrapp "fantasma"
Fari puntati sul contact tracing
e i test antigenici. Pd e 5 Stelle
sottolineano l'elevata mortalità
della seconda ondata, in arrivo
nuovi documenti scientifici

VENEZIA

Il ruolo delle varianti nel pas-
sato («Non inattese ma
dall'andamento imprevedibi-
le») e, per quanto possibile,
negli scenari futuri. E stato
questo il cuore della prima
giornata di audizioni della
commissione di inchiesta del
Consiglio regionale sulla ge-
stione della pandemia, con l'a-
scolto della direttrice dell'Isti-
tuto zooprofilattico delle Ve-
nezie Antonia Ricci e della re-
sponsabile del Dipartimento
del prevenzione del Veneto,
Francesca Russo.

Tanti gli argomenti affron-
tati. Si diceva, le mutazioni: «I
virus delle due ondate sono
completamente diversi. Tra
ottobre 2020 e aprile 2021 ci
siamo trovati di fronte a un vi-
rus più contagioso e aggressi-
vo», ha affermato Ricci, dan-
do voce ad una convinzione
che, in termini generali, è or-
mai patrimonio comune. Non
lo è, invece, indagandone il
reale significato: «Ci sono mol-
tissimi lavori che si interroga-

no sul ruolo delle tante muta-
zioni, ma sono pochi i dati cer-
ti. Siamo ancora in piena pan-
demia ed è ancora troppo pre-
sto. Per capirne i meccanismi
saranno necessari anni». Re-
plica la presidente della com-
missione Francesca Zottis
(Pd): «È fondamentale com-
prendere questo aspetto per
capire come agire sul sistema
di tracciamento e contenere il
virus e cosa sia successo».

Il tema del tracciamento ri-
chiama le due app pensate
per il contact tracing: Immuni
— dallo scandalo della manca-
ta attivazione al flop — e Zero
Covid, presentata in pompa
magna da Luca Zaia ma, a sua
volta, mai attivata: «Per que-
sto è stata anche fatta una leg-
ge su indicazione del Garan-
te, ma la legge non andava be-
ne. Pur essendo pronta, l'app
non è stata usata», risponde
Russo, riferendosi al program-
ma della Regione. Ribatte
Ostanel (VcV): «Non è una ri-
sposta all'altezza di chi dirige
un dipartimento così strategi-
co per la prevenzione della

pandemia».
Tra i temi toccati, anche l'in-

feriore attendibilità dei tam-
poni rapidi rispetto ai mole co-
lari. «La sensibilità dei test ra-
pidi va dal 70% in su, ma ci so-
no studi che esibiscono gli
stessi valori per i molecolari.
Molto è influenzato anche dal-
la manualità della persona
che esegue il test», sostiene
Russo. Il tema, in ogni caso, è
fondamentalmente un altro:
è il futuro. Ed è un futuro che
si intreccia con il ruolo che gio-
cheranno le varianti. Per que-
sto la parola d'ordine è se-
quenziare. La rete dei labora-
tori è ormai corposa: non c'è
solo l'azienda ospedaliera di
Padova, ma anche il laborato-
rio di microbiologia di Me-
stre. E, seppur con un ruolo
più defilato, anche quelli di
Treviso, Vicenza e Verona.
«E fondamentale che i labo-

ratori si rendano più autono-
mi nel sequenziamento, la re-
te sta crescendo», spiega Ric-
ci. Pd e M5S - per voce di Va-
nessa Camani ed Erika Baldin
- rimarcano l'elevata mortali-

tà della seconda ondata, la di-
rettrice dello Zooprofilattico
tratteggia un futuro tutt'altro
che roseo: «I contagi aumente-
ranno, perché la variante in-
diana ha una contagiosità ele-
vatissima e le regole di oggi so-
no molto deboli. La frenesia
di questi ultimi giorni, legata
alla vittoria degli Europei, e
gli assembramenti porteran-
no sicuramente a un aumento
notevole del numero dei posi-
tivi, nelle prossime settima-
ne. Il contagio correrà sulle
gambe delle persone e dei tan-
ti giovani non vaccinati».
Conclusione: «L'auspicio è

che l'aumento delle positività
non corrisponda la risalita dei
ricoveri e dei decessi. Non ve-
dremo le curve conosciute in
passato, perché i vaccini
avranno un effetto importan-
tissimo, essendo questi assolu-
tamente protettivi rispetto al-
la malattia grave e alla morte.
Sicuramente il contagio degli
over 55 non vaccinati avrà un
impatto importante sulle
ospedalizzazioni».
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Veneio ha il record di contagi e lamponi
Zaia: guardia alta ma dico no alle chiusure
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