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In punta di lingua
raiplayradio.it/audio/2021/03/In-punta-di-lingua-ea13272b-3da6-4b58-9125-7848d701e269.html

Benvenuto in RaiPlay Radio. Questa la legenda per navigare tra i contenuti tramite tastiera. I
link principali corrispondenti alle varie sezioni del giornale sono stati associati a tasti di
scelta rapida da tastiera. Premere ALT + la lettera o il numero desiderat0 + INVIO: ALT + 1 =
Vai al canale Rai Radio 1
ALT + 2 = Vai al canale Rai Radio 2
ALT + 3 = Vai al canale Rai Radio 3
ALT + 4 = Vai al canale Rai Radio Tutta Italiana
ALT + 5 = Vai al canale Rai Radio Classica
ALT + 6 = Vai al canale Rai Radio Techetè
ALT + 7 = Vai al canale Rai Radio Live
ALT + 8 = Vai al canale Rai Radio Kids
ALT + 9 = Vai al canale Isoradio
ALT + 0 = Vai al canale Gr Parlamento
ALT + P = Play - ascolta la radio

Radio3 scienza

Ascolta l'audio
Riaprire le scuole e tracciare le infezioni da Covid-19: potrebbe essere tutto in mano ai test
salivari e alla ricostruzione della rete dei contagi
Riaprire le scuole e tracciare le infezioni da Covid-19: potrebbe essere tutto in mano ai test
salivari. La prospettiva è di usarli su tutti gli alunni, ma l’iter per la validazione da parte
dell’Istituto superiore di sanità è ancora in corso. Quanti tipi ci sono di test salivari e qual è la
loro affidabilità? I sierologici servono ancora? E, in futuro, quali test porteremo con noi?
Risponde Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione Microbiologi Clinici Italiani
(AMCLI). Per tracciare i contagi i test, da soli, non bastano: c’è bisogno di rintracciare
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contatti e ricostruire le reti del contagio. Che fine ha fatto Immuni? E come avviene ora il
tracciamento? Ce lo racconta Davide Resi, medico del Dipartimento di sanità pubblica della
AUSL di Bologna.
Al microfono Elisabetta Tola
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Riaprire le scuole e tracciare le infezioni da Covid-19: potrebbe essere tutto in mano ai test
salivari e alla ricostruzione della rete dei contagi
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Miniere in fondo al mar
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La nuova corsa all'oro si svolge negli abissi e si chiama deep sea mining
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Vaccini: tra diritto e obbligo
29/03/2021

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI

2/3

2

Data pubblicazione: 31/03/2021

RAIPLAYRADIO.IT

Apri il link

Al momento il personale sanitario non è obbligato a vaccinarsi contro Covid-19. Ma il
governo Draghi ha annunciato un decreto per rendere obbligatoria la vaccinazione per medici
e infermieri
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Un mare di antropofonia
26/03/2021
Il rumore prodotto dalle attività antropiche in mare disturba le comunicazioni tra gli animali,
i cetacei in particolare
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