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Acque reflue, la Sicilia nella rete
.~^~ ~ 

Covid-19~~~di ~~~~~~~~~~~~~~~~ ̀ ~~~~~~ n~monitoraggio
coinvolgimento nel progetto dei gestori idrici e il

coordinamento scientifico all'Università di Palermo

La Sicilia ha deciso di aderire alla rete nazionale per il rnonitoraggio del virus Sars-
CoV-2 nei reflui urbani che, nell'ambito del progetto di sorveglianza 8oh. è stata costi-
tuüada|ssoCoordinamentointærreVioom|opmveozionoÖo|lacomnössionoBa|utedo||a
Conferenza delle Regioni.
Partecipano ai progetto il dipartimento Promise dell'Università di Palermo, !e Uoc Epi-

demiologia clinica e Microbiologia-Virologia de| Policlinico di Palermo, le Aziende sanita-
ho provinciali di Palermo, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani, Arpa e Istituto
zoopmfi|otticoregiona|o.4mapaAoguediCoUonisaetto.UcoordinamænNtecnico-scien-
tifico è stato affidato ai ricercatori dell'UniPa.

L'obiettivo della rete, si legge sul sito vveb dell'Ateneo, "è la rilevazione del virus in cam-
pionidi moquomfiva prelevati regolarmente nelle fognature e in ingresso agli impianti di
depurazione, in modo da monitorare e individuare precocemente la circolazione del nei
diversi territori"

|| progetto ha registrato l'adesione "di una consistente rappresentanza di Regioni e
Province autonome del Paese e, tra queste, la Sicilia si distingue per aver saputo mettere
a sistema tutte le istituzioni che esprimono competenze in tema di salute e ambiente",
secondo Giuseppina La Roso, Luca Lucentini e Lucia Bonadonna del dipartimento Am-
biente e Salute |xn. coordinatori scientifici dei Progetto Sari a livello nazionale,

inoltre, 'al fine di dare consistenza e continuità nel tempo a tali iniziative, l'Assessorato
egionu|eu||aSa|utehuuderitoa|pmgettouaziona|e^EpWemio|ogiudeUoaoquemflua:im-
plementazione del sistema di sorveglianza per l'identificazione precoce di agenti patogeni,
con particolare riferimento al Sars-CoV-2", che vede come capofila la Regione Lombardia.
Secondo Walter Mazzucco, professore associato di Igiene presso l'Università degli

Studi di Palermo e componente del Comitato tecnico scientifico |ns. "La sfida per le
successive fasi dell'emergenza pandemica è integrare le attixtrtà di sorveglianza epide-
rniologica condotte sulla popolazione con le evidenze fornite dall'epidemiologia ambien-
tale. Ciò consentirebbe di predire l'andamento epidemico attraverso un'allerta precoce di
focolai, dispiegando per te,-,Tq: .:Kjh'..,guate misure di controllo".
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