
Laguna, il genoma del Covid
nelle acque di scarico: «Così
si monitorano le varianti»

LU STUDIO

VENE 2IA Analizzare e na¢3rritrirare
le acque di scarico della laguna
Venezia ii i t' aíioiie 1h, t' n-
'/ dc; gemimi  del Covid. può di-
vuoi :treuncitdmo sistema di con-
trollo precoce dello sviluppo del-
la paiideinia, complementare ta
quello basato sui controlli clinici.
A questo assunte e arrivate uno
studio ptibblïcottc_, nelle settima-
ne scorse sulla : ivrsta scientifica
l?sc`ízT Water-, edita dal8 almeri-
can Chi'9 llCal SticlCt'v-

Tra il 2020 c il 2i;i2lil Provvedi-
tonitt.-~e Opere ptibbl ;che di Ve-
neYi ctìn la p;ïatecipaziune iicl
Dipartimento di L'iünir'dleinrl
Comparata dell';.tnivcir~iti.di Pti
~1,iwt r dell'istituto tc>outufi~at[:-
ro Mperimcntalc° delle 4'enezie,
con la collaborazione di i,ss 3 e
t ̂ rit3ti, IYtº cpn.dQ[.tti tit7 ❑lunítU-
i :;gio della 5ars-Cov-2 nei retlui
dell'ospedale civile e Jtli abitato
di Sraerh lri~ul-i, i"esiremtlih nord
dell'isola della Giudecca. -L'inte-
resse di unti studia di questo tipo
dice t;air .,it> Ferr ar i, pia diretto-

re dei laboratori di analisi del
P1 tavvcditortito • eie.i;<<t dalla p;ar
1 COItarC =trtltttir.a decentralizza-
ta che caratterizza la rete fib;nia•
riavtMnuzianat clae rende la Sere-
iaisSittita unica ai tu onde i relïtti

urbani vengono trattati e smalti ti
in laguna att t:•rsu una rete dl
oltre 7.00n piceetii impianti di de-
punizione, realizzata tl partire
dagli anni 

.
90 del secolo scorso

per ridurre i ti](I ninFa mento urba-
no delle acque la,t;unarL La mag-
gior p arte- di questi ii;i pianti sono
costituiti da tosse settiche e., in

numero inferiorC. da rnicroim-
pitanti di depuraztmnc• ad elevata
tecnologia. per lo più ;:! semizie;
dei grandi alberghi. complessi re-
sidenziali pubbl.r.i e ospedali»,

LA TECNICA
1 prcLeai sono stati eseguiti dal

pers(nale del Pi c1 e,*e(1ìtO.',Itu pri~

ma C dopo il ti'ïtttamentt>. l cam-
pioni suno stati analizzati
dall'istituto Zcuprsrlil írct et
dall'L=n ierslta di Padova con tec-
niche di analisi basate sulla  r1aC-
tciíulogra rirt-Per. la stessa utiliz-
zata per le ricerche cliniche e in
grado di verificare 1'i1;4 tr•fi;cnÍa
delle Varianti. L.iCIaalCiYlir.lilC7Ilc
del genoma del ,.irs-CoV ' dei re-
fini all'tmplrli:te dell'Ospedale Ci-vile 

prima della dcpeirazrttalc cri-
saltata direttamente cori-data tal
niime't'u di rico p ;itivi ,ai
virus. -E poiché la tecnica utiliz-
zata consente di dilferenziare le
diverse varianti del virus. l'appli-
cazione, del nlCìlìirodi ,'cr,gic dei re-

OSPEDALE CIVILE Sono stati analizzati anche i Mini del nosocomio
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fini a Ve•ne z t, cruce ilti tli flussi
Lats i tini. potrebbe rappresentare
il luogo ideale dove ,applicare si-
.SYeniJticaiaiente il nttil!CorB,g,L;lo
sull'insorgere tli mlrn.re varianti,
contribuendo, I r Fa i tro, a lup-
pare quelle at Ili eccellenza
tecnologica e scientifica di cui la
cittil h'1 oggi estremo 1>i u per
affrancarsi dalla rnonoctiÌtnraa tu-
rïsttrtl . ricorda ltetrad,
Sebbene l'intettivita del virus

dopo il tratt,atn orno di deptrrtaz o-
ne appaia trascurabile. e. Los] co-
me il rischio per la salute umana,
l'indagine sirl effi!ucïtldef dfvcr-
si tt attaMenti di depirtazione ap-
pare intere. ;;altie stllt, sl irrttii':n
sctcneifi:ce:a,ldreblreera tenuto
sotto controllo il ridono abbatti-
mento delle fosse sc.teiclie. i trat-
tamenti più numerosi nel centro
3ttti'ii'o i cui retha scaricano nel,
di cittadini a basso i,c..unbio fciri-
co. Ma gait siin approfondïm(Alto
non è stato auuato a causa di] de-
pauperamenru della struttura
del l're',:v eei i tn rrtt O.

IiLSE4t1ENZ1AMENT0
Intantel dur nuove riottoti°ariaaa-

d sono state identificate dal se-
guenzi,tmeuttt dei laboratori
dell'ospedale dell'Angelo dl I\Tc-
stre e dell() 7nCr11!-ufil di Le-
paro.
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