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Sui test salivari per gli andar 12
le Regioni spingono, Speranza pensa
Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio sono pronte. Si vuole evitare il tampone ogni 48 ore

di MADDALENA GUIOTTO

1~ Si apre uno spiraglio nel-
l'applicazione dei test salivari
per la diagnosi di Covid, alme-
no per i più piccoli. Anche la
regione Lazio punta a intro-
durre nelle scuole elementari
e medie i test salivari, meno
invasivi dei tamponi rapidi e
molecolari, per lo screening
del Covid. A un anno dalla loro
messa a punto e tre mesi dal-
l'autorizzazione, giusto qual-
che. giorno fa, l'Istituto supe-
riore di sanità (Iss) si è messo
a scrivere un Protocollo, con
le Regioni, sugli screening del
Covid da fare durante tutto
l'anno scolastico su circa
110.000 studenti under 12 di
massimo tre scuole per pro-
vincia. Il tutto avverrà su base
volontaria come già accaduto
nella sperimentazione di Ve-
neto e Toscana, con un'ade-
sione di circa il 60%. Con mesi
di anticipo, a maggio, la regio-
ne Lombardia aveva già mes-
so in pista il test messo a pun-
to a novembre 2020 da un
gruppo di ricercatrici dell'U-
niversità di Milano, tutte ma-
dri di bambini, desiderose di
dare ai piccoli un test per il
Covid meno invasivo, ma at-
tendibile come il tampone na-
sofaringeo. Questo sistema,
non raccoglie il campione in-
filando un tampone nel naso,
ma facendo masticare per al-
cuni minuti una pallina di co-
tone che viene poi portato al
laboratorio. Il responso è di-
sponibile in qualche ora e ha
un'affidabilità del 94-98%,
praticamente come un mole-
colare nasofaringeo.
Con una tempistica assolu-

tamente inadeguata a una
pandemia, il documento per
lo screening dei bambini di 6-
12 anni è atteso in settimana: a
ridosso dal suono della prima
campanella d'inizio delle le-
zioni, il 13 settembre. Non è
ben noto cosa succederà nelle
varie regioni. Il Lazio, appun-
to, prevede una campagna
mensile di almeno 17.000 test
che sarà poi ripetuta nel corso

dell'autunno e dell'inverno
proprio al fine dì capire quan-
to e in che misura circola il
virus nei bambini. In tal sen-
so, il commissario regionale
straordinario, Jacopo Mar-
zetti, propone che il Lazio
«recepisca l'idea di utilizzare
le strutture pubbliche di Far-
macap (società partecipata
del Comune di Roma che gesti-
sce 45 farmacie, ndr), per l'ef-
fettuazione a tappeto di test
salivari e antigenici degli stu-
denti e docenti in vista del
rientro a settembre». Il Vene-
to ha già avviato una gara per
avere garantita una fornitura
di un milione di tamponi sali-
vari molecolari alla riapertu-
ra delle scuole. La Lombardia
si è già mossa in questo sen-
so.
Non si ferma però la batta-

glia di Franco Corbelli, fonda-
tore e leader del Movimento
diritti civili, che chiede il rico-
noscimento della validità del
test salivare (visto che è equi-
parato dall'Iss agli altri test)
per ottenere il green pass an-
che per gli «oltre loo.000 do-
centi e centinaia di migliaia di
studenti universitari (tutti
non vaccinati, per diversi, va-
lidi motivi)». Sono «persone
perbene e responsabili», seri-
.ve Corbelli in una nota, che si
vedono negati i test salivari
mentre sono sotto il «ricattato
del vaccino o la tortura del
tampone molecolare ogni 48
ore, pena la sospensione dal
servizio de dallo stipendio,
ovvero la disperazione per
migliaia di famiglie».

Alla campagna di è unita
anche l'Anief, Associazione
nazionale insegnanti e forma-
tori, chiedendo «l'equipara-
zione del test salivare gratui-
to» per «tutto il personale
scolastico e universitario
nonché per gli studenti uni-
versitari obbligati al possesso
del green pass», sostenendo
che la normativa comunitaria
stabilisce «che nessuno Stato
membro può discriminare in
base al possesso del green

pass».
Intanto ieri è arrivata la

proposta di Italo Farnetani,
professore di pediatria della
Libera Università Ludes di
Malta, per spostare l'inizio
delle lezioni al 3 ottobre e po-
ter vaccinare così un 10% in
più di over 12. «Posticipare l'i-
nizio della scuola sarebbe un
fallimento totale della politi-
ca e del ministero dell'Istru-
zione», ha commentato Mat-
teo Bassetti, direttore delle
Malattie infettive dell'ospe-
dale San Martino di Genova.
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