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 Il caso dei test rapidi: su 
141 positivi solo 50 
confermati al 
molecolare
Il nodo Anomalia nel risultato finale dopo i tracciamenti di Bella Farnia
e Borgo Hermada: mai si era registrata questa differenza tra i tamponi

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Gli screening di massa - o trac-
ciamenti di popolazione se prefe-
rite - effettuati soprattutto sulla
comunità indiana sia a Bella Far-
nia che a Borgo Hermada, si stan-
no rivelando un vero e proprio ca-
so. Per le risultanze dei test rapidi
effettuati. Sì, perché se è vero che
in unprimo momentoerano risul-
tate positive al Covid, complessi-
vamente, 141 persone (86 nella
frazione di Sabaudia e 55 in quella
di Terracina), è altrettanto vero
che soltanto 50 di queste (rispetti-
vamente 33 e 17) sono state confer-
mate infettate dai tamponi mole-
colari. La Asl di Latina, a questo
punto, sta valutando di prosegui-
re gli screening con doppi test ve-
loci a persona da processare poi
con due diverse macchine di labo-
ratorio. Di fatto, questa risultanza
anomala non si era mai verificata
prima, nemmeno con gli altri
grandi screening effettuati in pro-
vincia, a cominciare da quelli delle
scuole: in quei monitoraggi, infat-
ti, la percentuale tra i primi test ra-
pidi e i successivi molecolari aveva
fatto registrare sempre degli scar-
ti minimi (da 20 positivi, ad esem-
pio, si erapassati a 18)ma noncer-
to una differenza così marcata. E
adesso spetterà agli addetti ai la-
vori capire il motivo di questa di-
screpanza nei numeri. Nel frat-
tempo l’agenda degli screening,
dopo la decisione di rinviare l’al -
tro a Borgo Hermada che era pre-
visto per oggi, proseguirà con al-
cuni test rapidi direttamente nelle
aziende agricole, con un secondo
appuntamento a Bella Farnia do-
mani per passare, sabato e dome-
nica, a Pontinia. Martedì prossi-
mo, invece sarà la volta di Fondi.
Adesso, però, dopo aver segnalato
che ieri il Covid ha fatto registrare
in provincia 59 casi positivi (al
netto di949 tamponi), 5 vittime (2
pazienti residentia Sabaudia,uno
nel capoluogo, uno a Terracina e
un altro “extra Asl Latina”), 233
guarigioni, 1 ricovero e 2.683 vac-
cinazioni, è bene ricordare la dif-
ferenza tra tampone rapido e mo-

lecolare. Con il tampone antigeni-
co rapido (nasale) si cerca l’antige -
ne, ovvero lapresenzadel virusat-
traverso la reazione tra antigene e
l’anticorpo, presente nel test. Ba-
stano 15-30 minuti per giungere a
un risultato qualitativo, positi-
vo-negativoonon valido incasodi

campione insufficiente. Col mole-
colare (naso/oro-faringeo), dato
che il Sars-CoV-2 utilizza l’RNA
comemateriale genetico, si va ari-
cercare il suoRNA. Si individuano
i positivi anche in campioni che lo
sono solo debolmente.l
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I casi dei singoli Comuni includono guariti e deceduti

COVID-19
PROVINCE DI FROSINONE,
LATINA E ROMA
NEI COMUNI CASI DI OGGI

Aprilia
Bassiano
Campodimele
Castelforte
Cisterna di Latina
Cori
Fondi
Formia
Gaeta
Itri
Latina
Lenola
Maenza
Minturno
Monte San Biagio
Norma
Pontinia
Ponza
Priverno
Prossedi
Rocca Massima
Roccagorga
Roccasecca
Sabaudia
San Felice Circeo
SS. Cosma e Dam.
Sermoneta
Sezze
Sonnino
Sperlonga
Spigno Saturnia
Terracina
Ventotene
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