Milano, 14/09/2021

TAMPONI SALIVARI: L’INIZIATIVA
DI MILANO IN SALUTE PER LA
RIPRESA DELLA SCUOLA IN
SICUREZZA
Milano, 14 settembre 2021 - Con l’apertura del nuovo anno scolastico,
sono tornati in classe migliaia di studenti delle scuole primarie e
secondarie. Il ritorno tra i banchi in sicurezza, per garantire le migliori
misure anti-covid agli studenti, è uno dei temi fondamentali per
garantire le lezioni totalmente in presenza. Lunedì 13 settembre, i
candidati della lista Milano in Salute, hanno preso parte alla
somministrazione di tamponi salivari gratuiti, all’entrata e all’uscita
dalle lezioni, davanti all’Istituto comprensivo Pasquale Sottocorno e
alla scuola Primaria Magreglio – Alda Merini.
Valentina Massa, candidata e tra i ricercatori che hanno inventato il
tampone salivare, ha ribadito l’importanza di questo strumento: “Oltre a
monitorare la circolazione del virus, il tampone salivare permetterebbe
di avere una scuola sicura. E se usato come strumento alternativo alle
quarantene dei contatti, permetterebbe di superare le temute chiusure
a singhiozzo. La lista Milano in Salute sostiene questo strumento per la
scuola aperta in sicurezza in questa delicata fase in cui la campagna
vaccinale non è ancora completata”.
Tantissimi i candidati presenti, non solo i medici ma anche i
professionisti socio sanitari. Tra loro Francesca Deriu (nutrizionista),
Daniela Dordoni (farmacista), Paola Palazzi (medico di medicina
generale), Sofia Banzatti (psicologa), Bianca Germano (psicologa)
Fortunato Nicoletti (presidente dell’associazione Terzo Settore), Mattia
Moro (fisioterapista). Anche Francesca Ulivi, capolista e direttrice della
Fondazione Italiana Diabete Onlus, ha partecipato all’iniziativa:
“L’incubo più grande dell’anno scolastico che inizia oggi è la DAD.
Abbiamo il dovere, come adulti, di mettere nelle condizioni i bambini e I
ragazzi di crescere in maniera armoniosa, socializzando, non da soli e
chiusi in casa. Davanti all’impossibilita di fare altrimenti, la DAD è stato
l’unico strumento a nostra disposizione, con tutte le sue problematiche
annesse. Quest’anno però possiamo evitarla. Il primo strumento è il
vaccino, per chi ha più di 12 anni. Abbiamo anche i tamponi salivari,
facili, non invasivi, attendibili (quelli molecolari) per tracciare il più
possibile ed isolare in maniera capillare, senza dover mandare intere
classi in quarantena”.
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