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PADOVA - eLe Regioni vogliono
scaricare la rese onsabilità di questo
disasho e chiedono al governo di
certificare la loro assoluzione. Non ho
mai visto un sinileconcentrato di
demagogia e populismo». Andrea
Crisanti, ordinario diMicrobiologia
dc ll'I Iuivëtsrïà di Padova, è conte al
solito alito  definitivo. Rilegge il
dasuueuto stilato dai presidenti
dello Regioni conce Luca Zaia e
Slrt}n lo fica iact iui, e la bocciatura è
l uia le..•I sclndorc•g;li asintomatici dal
t niellai uet do è tuta  ca nistaofe

aro n r nciata. Sono inespxxtsahili».
Professore, perché dice questo?

«La vera lotta ccn fin il virus è iuta
lotta contro chi In trasmet te. Dopo
decine di pubblicazioni sulle riviste
scientifiche internazionali, nntautgo
stupito quando ancora qualcuno hall
coraggio di sostenere che gli
asintomatici non siano un
prol nenia».
Qual è la strada da seguire?

«Tracciarnentoe prevenzione.
questesono le parole d'ordine. Tutti i
programmi che hanno avuto
successo nel contrasto del virus
erano basati sul traccfanentodegii

L'intervista al microbiologo

Crisanti "Così sarà una catastrofe
chi diffonde il virus va stanato subito"

asini ornatici. La Cina ha'fatto 9
milioni di tamponi, per prendere gli
asintomatici. E oggi parliamo di
mcx lelln-\Vul cºi».

In Italia qualcuno ha usato questo

schema?

«U differenle andai nf 'III()
dell'epidemia in Vent lo, durante la
prima onda) a. è dovut o a l lai io che
abbiamo cercato gli a si] tomat ici...

La Regione Veneto però l'aveva
minacciata di sanzioni, perché non
rientrava tra le prestazioni coperte
dalla sanità nazionale.
ila Regione Veneto Ira làlto httt'o e il
contrario di t natlo. Priora disse no. poi
mi diede nata. poi si sono spostati su
posizioni diverse. Oggi chiede al
govenrodi non testarli. Fatalità, oggi i
rmn h Ti del Veneto con si discostano
piìi da quelli delle altre regi,mi».
Che motivo avrebbero le Regioni

per chiedere una soluzione, a suo

dire, così controproducente?
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Hanno perso tutti
tempo e ora cercano
di nascondere i loro

fallimenti. Solo chi ha
usato tracciamento
e prevenzione ha

contenuto l'epidemia

9,

«Non sono stati in grado df
predisporre la rnaccbinanecessaria.
per Fare i tamponi a tutti gli
asintomatici. Servono logistica.
risolve. capacità di tracciare. le
persone. Oggi siamo in questa
situazione perché danfaggio a
settembre nessuno ha saputo
mettere in piedi un piano come
quello della Cina. Come si Pa  non
capire che il tampone è uno
sturo cento di agibilità sociale? Loro
vogliono il sigillo del governo per
niascheiareil loro f alimento».

In caso di contatto con un positivo
il tampone agli asintomatici si fa al
decimo giorno. Non basta?
«No, non fiasta.Bisogna spezzare
subito la catena dei contagi. Servono
diagr tosi coni test molecolari,
integrazione con strumenti
Infornatici per il tracciamento 
logistica per consentire alle persone
di accedere ai test. Se ho il dubbio di

essere positivo de v..., I,ut rr lá re il

tanrpxnre subito t . ani i ine. lutt
coloro con cari sonc t venuto in
contatto negli I ili iu li 5 giorni».

Quanto è complesso mettere in
moto un sistema del genere?
«Servono organizzazione, umiltà e
fiducia nella scielrza. lo pero vedo
solo propaganda, demagogia €
incompetenza. Le Regioni volevano
tenere aperti luoghi che sono fonte di
infezione. Non è forse. demagoga?».

C'èuna Regione che sta
lavorando bene?
«Q Lazioè quella cl ie sta facendo
meglio:lut tretalnitene1a
lezione del VI ueto IIi•llat prima
onda) a, ha n u•sso in campo
corni x tcnzo I n 'unico scientifiche. E la
Regione cito fa più tamponi».

Poi però ci sono i drive-in.
«Meglio i drive-in che niente. aliuerro
così il problema è emersco.
Come giudica l'azione del

governo?
«Il governo è costretto a ntistne
coraggiose e impopolari a causa del
caos delle Regioni. Baie lia lál to
Con tea cl flatere. Ho qualcle.
penilessita sui teatri ora il rischio è
troppo alto: tra IO giorni potremmo
avere numeri preoccupanti».
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"Niente tamponi arai a.intoi natìcï'

La svolta an ti-rudi' delle Regioni
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