
«Nel 2020 mancavano anche i reagenti
impensabile affidarsi solo ai molecolari»

IL COLLOQUIO

da? rosa rR anrl;ite
fEGNARO {PADOVA) Premette Non
veglio assolutamente  entrale in
tan dibattito che cdaun lato giu-
diziario e che dall'alfire, n„ seni-
bra moto più politico che: tecnf
rcr~. l'e rea lntnni a hicxi direttorettru-e°
generale dcll 1L5\ e. l'istituto
loop, I- ril:attico speriaic ntale dcl-
Ie Venerice, non ha dubbi: -Il Ve-
neto non ha sostituito 9 tamponi
molecolari nri con, a lesi, r indi, L ha
agtiatlnu ,..loto il mondo lo ha fat-
to-.o, .

Appena scoppiata nel 202Ù
l'emergenza C e\Id, la dottoressa
Ricci aveva insistito perché lo
Ztaoplotal.ìttien venisse CainJoi-
tn: ,<Ve lo ricordate il periodo,
no?  2oehlown, ,lí tiri lei c:hit~si.
Qui a f t-,nar0 non C''el a pl atica
triente ❑ìas.Stlnf,t, lo ho insistito: e

vero che sfamo veterinari, t7ta i può l'ar co-.trribiate l'effa€aci,7 dei di ai molecolari per tiuntentareta
tamponi c• :;li eszami li sappi  test fr•;incnza: aumentando capacita diagnostica. f1 p.3i-2:;pnr
fare anche noi. ll Venuto stat:o la la frequenza. anniento di multo v,a fano t!-a il test molecolare -
p,rínta regione a eapire che si 1_~.a- l'e4'llc,aria~=, elle vCufarnente e piik sensibile,
teva attuare questa sine i;:a e co- C'erano alternative? 11 diretto- ma c anche limitate) nel numero
si siamo stati coinvolti-. re debll'175Ve ricorda: -Col senno setta coniare che allora resi

di poi Pianto facile 1?ittd,caare_ ma aveva minino dopo tre y'iorni, a
nrl ~M(a,2E) noi dello ¡rve pi oti;ratti- volte anclhe dnl oSCttPAOrni ricr-
eo c'eravamo e Pacevanto i toni- ché in quella situazione non si
poni no'acC(alall i. Ci sono s(ati del poteva f3rc me g': io e i test rapl-

Inolltcnti terribili, giorni in cui do. mela) scii naache

non 
t. 

trovavano i reagenti. altri s'i P'ite itiPete.ae pc_soe4laeda-

E.A FREQUENZA
Cosa pensavate elc1~'anipic~o

dei tamponi rapidi. di quel test
che alcuni ritengono responsabi-
li Iella morte di tante persone
perche affidabili solo per d
«Che i tamponi rapidi avesseTo
Una sensibilità f' ll bassa dei lam-
poni molecolari era noto li fatto
l: pa ese ttte. nella letteratura ìrtter-
naLyinalc da sempre, in alcuni la-
vori si p l i a di una sens Pili tli at-
ts.rrne?al (r'o. Questo Íngenerale,
non mi riferisco a speilllci tartt-
poni. Quello della sensibilitá, pe-
rò. :: un dato che da solo significa
ttToltn, poca. I'efficacia clí tin test
dipende dalle modalità con e tal lrt
utilizzo e unta delle modalità elle

tL Vt rimonta tticCi, direttore nello Looproiinimico acne venezic

in cui non c'erano i kit_ altri aneo- va l'esito dopo pochi minuti. I te-

ra in celi finsthr.ente atl vavant) I stche +;O usi ai o a livello casa-

Yea'l'ïltt ma eran,  Vnelllln~iC{ e lin~o <;nne~ quelli iE abLiialrio üal°

qtallïdl ntan si potevano 
usare.parato  usarli e e i SttlllRf~ i.ieitali-

d+., it gestire questa naal:attí2i In
Ogni a;iornai c°era un pndalatm 3 modo mollo cf Ie acc-*.
nuuVea da affrontare. ci sia no iai' Ci si n.e stati i li crbell dcha po-
ventati tutto quello che' poteva- lenica tra il governatore Luca
nti.i im'ent6ai•e Per cerc rc r.iì l'<or- /aia e ,l professor Andrea Crisan-
ntredmgaosìrelturritorao-:4laera ti sul vostro lavoro? “11 nostre la-
itttpea_.abile<inun'a;ina:ecLlaasa- a-orao non c stato minimamente
rcintta easoncglianz.a ;olr7men- influenzato da queste aaolerttz-
te;>a..aitaul poni molecola] l.Iutto che»,
il lnonde ha aff oiacato i test rapi- Alda Vammi

IL DIRETTORE
DELL'IZSVE:
«QUESTA
È UNA POLEMICA
PIU POLITICA
CHE TECNICA»

Il senatore: «Fa orrore
'la vera faccia del potere> i
Lo scontro sui suoi orali V-
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