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Autorizzati i test solo in Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Liguria

Test sierologici e tamponi
Il pasticcio dei divieti regionali

IL CASO

ALESSANDROBARBERA
ROMA

C
ome mai uno dei Pae-
si in Europa con il più
alto numero di tes t ef-
fettuati per numero

di abitanti è così in ritardo sulla
fase due dell'emergenza Co-
vid? Com'èpossibilecheun'epi-
demia concentrata in Lombar-
dia e in misura minore in altre
tre Regioni costringa ancora
l'intera nazione al lockdown?
Due le spiegazioni: la spropor-
zionenei controlli sul territorio
e il divieto delle Regioni alle
aziende di pagare test per i di-
pendenti. Solo quattro Regioni
li autorizzano, e solo se si tratta
di test sierologici. Finora il go-

verno si è fatto guidare dai me-
dici e dai timori per una nuova
ondata di contagi, eppure sen-
za un'analisi seria dei dati la
convivenza con ilvirus èimpos-
sibile. La task force di Vittorio
Colao ha tentato di spiegarlo a
Giuseppe Conte senza succes-
so: la scorsa settimana per ben
due volte sono saltati gli incon-
tri con ilgruppodiesperti.

Gli ultimi dati disponibili di-
cono che in Italia sono state con-
trollate poco meno di 23 perso-
ne ogni mille abitanti. La Spa-
gna ne ha testate 22, la Francia
è ferma a 9, la Gran Bretagna a
5,5. Solo la Germania ha fatto
di meglio di noi con25 test. Co-
memai un campione non

non ci fornisce dati utili
perintrodurre ad esempio rego-
le diverse perRegioni? Chi fino-

ra ha fatto più controlli ha con-
tenutomeglio l'epidemia: inVe-
neto — i dati sono della Banca
d'Italia di due settimane fa— so-
no stati fatti circa 42 controlli
ogni mille abitanti, in Trentino
Alto Adige 40, in Emilia 23. In
Lombardia sono state testate
mediamente 21,4 persone
ogni 100 abitanti, appena una
su 5. La Regione più ricca d'Eu-
ropa, più colpita dall'epidemia
e con un modello dí sanità ven-
duto fino a ieri comefraimiglio-
ri del mondo è ottava su venti
perilnumero di controlli, supe-
rata da Umbria e Toscana. Non
è difficile immaginare il perché
se si vieta alle aziende di paga-
reitestaidipendenti.
Inumeri diBergamo possono

far capire le dimensioni del pro-
blema: solo in città su oltre

470miia abitanti 200mila lavo-
rano nella manifattura. Solo
ora, mentreormaile aziende so-
no ripartite come se nulla fosse,
Attilio Fontana e il suo assessore
Giulio Gallerahannolanciato te-
st sierologici a campione fra Lo-
di, Cremona, la Val Seriana e
Brescia. I test sierologici sono
più decisivi  d el tampone perché
permettono una valutazione
del livello di immunità raggiun-
to dalle persone, positive o me-
no. Perora si tratta di settecento
controlli: nulla rispetto alle esi-
genze di una Regione da oltre
diecimilioni di abitanti. Da oggi
i test dovrebbero allargarsi a tut-
to il territorio, ma a questi ritmi
per una mappatura seria occor-
rono anni.
Ovviamente le prime a esse-

re preoccupate delle possibili
conseguenze legali di questo
pasticcio sono le aziende. Ecco
perché in questi giorni cene so-
no migliaia che contattano i
centri diagnostici per chiedere
di organizzare test ai dipen-
denti. Eppure ad oggi, con l'ec-
cezione del Veneto, non c'è
una sola Regione che autorizzi
i tamponi. Solo in quattro—Ve-
neto, Emilia, Lazio e Liguria —

sono autorizzati i test sierologi-
ci. La Campania e la Puglia
hanno firmato persino delibe-
repervietare qualunqueinizia-
tiva. Come mai? Mancano
mezzi e personale.

Il timore dei governatori è
restare senza i materiali e le
strutture necessarie ai test ne-
gli ospedali o peri sintomatici.
Per effettuare un controllo su
un tampone serve unlaborato-
rio da mezzo milione di euro e
con almeno quattro macchina-
ri diversi prodotti negli Stati
Uniti, in Germania, non in Ita-
lia. Il responsabile di un centro
diagnostico che chiede di non
essere citato racconta che per
valutare 1.500 tamponi al gior-
no lavorando 24 ore su 24 so-
no necessari 26 fra biologi e
tecnici. SeilPaese fosse attrez-
zato a test di massa, non solo
sarebbe, garantita la sicurezza
sul lavoro, mail governo avreb-
be a disposizione un campione
statistico fondamentale ad evi-
tare nuovi focolai in autunno.
Altrochemascherine: ilsucces-
so o l'insuccesso della fase due
passa di qui.—
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