
L’EMERGENZA

Il responsabile
regionale al Welfare

si è recato nei
territori interessati

dalla propagazione
del batterio, dove

ha incontrato i vertici
degli organismi

sanitari e i sindaci
Avviata la campagna

di prevenzione
con i medici di base

Meningite, vaccini a tappeto
Scorte assicurate, potenziati gli ambulatori, un piano per la profilassi nelle scuole
E procedure snellite per i lavoratori. L’assessore Gallera rassicura: numeri fisiologici

LUCA BONZANNI
Bergamo

n piano per i vaccini
anche nelle scuole ele-
mentari e medie. Con-

trolli in altri istituti superiori. U-
na procedura snellita per i lavo-
ratori del territorio del Sebino.
La possibilità di vaccinarsi an-
che dal medico di base. Le scor-
te e i rifornimenti per Ats e am-
bulatori. Ma anche parole di ras-
sicurazione e un invito alla cal-
ma, perché i numeri sono «nel-
l’assoluta fisiologia» della me-
ningite, afferma Giulio Gallera,
assessore regionale al Welfare, al
termine di un vertice con Ats, As-
st Bergamo Est e sindaci del Se-
bino, tra Bergamo e Brescia. È
stata una nuova giornata di an-

U
sie e riunioni, quella di ieri. Con
la corsa alla "protezione" che ie-
ri – giorno di riapertura delle
scuole – ha dapprima messo al
centro gli studenti degli istituti
superiori "Lotto" e "Federici" di
Trescore Balneario e il "Riva" di
Sarnico (2.500 i ragazzi interes-
sati), mentre ora la campagna si
snoderà attraverso una road
map ancor più intensa. «Si è o-
perato con una tempestività as-
soluta, merito degli operatori sa-
nitari e delle direzioni strategi-
che di Regione Lombardia», ha
proseguito Gallera, rassicuran-
do sulla disponibilità di scorte di
medicinali e citando i numeri
dei casi di meningite registrati
negli ultimi anni sul territorio
lombardo: 35 nel 2019, 34 nel
2018 e nel 2017, ben 43 nel 2016.

La paura tra la popolazione però
resta forte, la corsa agli ambu-
latori è serrata: solo a Sarnico e
Villongo, nella Bergamasca, dal
27 dicembre all’Epifania sono
state 3.511 le persone vaccina-
te; nel Bresciano, dal 4 gennaio
a ieri si è arrivati invece a quota
3.304. Oggi apriranno altri cin-
que ambulatori nei comuni ber-
gamaschi di Credaro, Gandos-
so, Predore, Grumello del Mon-
te e uno aggiuntivo a Castelli
Calepio (dove si è verificato l’ul-
timo caso: un 16enne colpito da
meningococco però di tipo B,
come è emerso dagli accerta-
menti; il ragazzo sta miglioran-
do, ora è stato trasferito in tera-
pia subintensiva al Papa Gio-
vanni di Bergamo); cinque in
tutto i contagi, con due vittime,

una 19enne di Villongo e una
48enne di Predore.
«Saranno inviate delle comuni-
cazioni ai plessi scolastici dell’a-
rea, quindi anche alle scuole e-
lementari e medie, con i modu-
li che i familiari dovranno fir-
mare per autorizzare i ragazzi al-
le vaccinazioni. Che inizieranno
al massimo giovedì», ha spiega-
to Gallera; per quanto riguarda
le superiori, invece, sono stati
avviati i controlli anche ai Cfp di
Trescore, Sarnico e Castelli Ca-
lepio, e ulteriori accertamenti
potrebbero essere predisposti
anche per quelle altre scuole fre-
quentate da residenti delle aree
più colpite dal contagio. Nel Bre-
sciano gli ambulatori straordi-
nari resteranno operativi sino a
venerdì, dopodiché ci si dovrà

rivolgere ai medici di base: già
oggi cominceranno le consegne
con stock giornalieri, secondo
un calendario volto a depoten-
ziare le code. In Bergamasca –
dove comunque il calendario
degli ambulatori si snoda sino al
17 gennaio – la campagna di pre-
venzione attraverso i medici di
base è già stata avviata: 850, fi-
nora, le persone protette trami-
te questa soluzione. Novità im-
portante anche per i lavoratori
delle aziende di venti comuni a
ridosso del Sebino: basterà
un’autocertificazione per otte-
nere la vaccinazione (fino a ieri,
dovevano essere le aziende a "in-
dirizzare" i dipendenti). Al va-
glio anche una collaborazione
con i medici del lavoro.
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■ In città

VIALE CORSICA

Bestemmia
e danneggia
chiesa, multato
Lunedì, durante una
funzione, un egiziano
di 21 anni è entrato
nella parrocchia della
Beata Vergine Imma-
colata e di Sant’Anto-
nio in viale Corsica do-
ve ha urlato bestem-
miando, per poi tenta-
re di salire sull’altare,
danneggiando il leggio
dal quale il parroco
stava svolgendo la
funzione. I fedeli han-
no chiamato la polizia:
le volanti sono arriva-
te sul posto per fer-
mare il giovane, che e-
ra particolarmente a-
gitato; gli agenti lo
hanno portato fuori
dalla chiesa e lo hanno
arrestato per resisten-
za e multato per le be-
stemmie proferite. Il
21enne aveva inoltre in
tasca alcuni grammi di
droga ed è stato accu-
sato di detenzione di
sostanze stupefacenti
ai fini di spaccio.

PIAZZA GAE AULENTI

Acido, la donna
già denunciata
altre 4 volte
Era stata già denun-
ciata quattro volte ne-
gli ultimi due anni per
stalking da parte di al-
cuni ragazzi più giova-
ni di lei: è quanto e-
merso dalle indagini
sulla 43enne che sa-
bato, in piazza Gae Au-
lenti, ha aggredito un
28enne spruzzandogli
prima uno spray al pe-
peroncino e versando-
gli poi dell’acido sul vi-
so e sul collo. La don-
na è stata interrogata
ieri dal gip, chiamato a
decidere sulla richie-
sta di convalida del
fermo e della custodia
cautelare in carcere.

GIOVANNA SCIACCHITANO

nche se il picco dell’influenza è at-
teso per la fine di gennaio e i pri-
mi di febbraio, durante le feste i

virus si sono manifestati con tutta la loro
forza e hanno colpito e spaventato so-
prattutto anziani e bambini che si sono ri-
volti in gran numero ai pronto soccorso
cittadini. Complici le condizioni atmo-
sferiche e l’aggressività delle forme sta-
gionali, sono stati registrati anche nume-
rosi casi di polmonite. «Nonostante que-
sta "fiammata", siamo in linea con le pre-
visioni dell’epidemia – commenta il viro-
logo Fabrizio Pregliasco dell’Università
Statale di Milano e direttore sanitario del-
l’ospedale Galeazzi –. In molti si rivolgo-
no al pronto soccorso perché quest’anno
i sottotipi dei virus influenzali sono un po’
più minacciosi per le complicanze che
possono comportare, come le polmoni-
ti. Inoltre, negli anziani hanno conse-
guenze più pesanti. I sintomi, quali feb-
bre elevata, dolori muscolari e difficoltà
respiratorie diventano problematiche nei
soggetti fragili. Diciamo che occorrerà
prestare attenzione agli sviluppi di que-
sta situazione».
I virus più pericolosi sono l’A (H3N2), co-
nosciuto come Kansas, che è il più diffuso
e l’A (H1N1), l’australiano Brisbane. Ma
accanto a queste forme ce ne sono tan-
te parainfluenzali che ugualmente pos-
sono causare polmoniti. Come ci ha spie-
gato Carlo Mazzacane, segretario gene-
rale della Cisl Medici Lombardia: «L’ac-
cesso agli ospedali ha fatto registrare un
incremento del 20% dovuto soprattutto
agli attacchi febbrili nella popolazione
anziana. I medici hanno osservato che le

A

affezioni respiratorie possono essere in-
dotte dall’incremento di Pm 10 (micro-
particelle inquinanti, ndr) che si sta re-
gistrando nella nostra regione. La situa-
zione dell’aria contribuisce, inoltre, a
rendere più aggressivi i virus influenza-
li». Sul fronte ospedaliero fortunata-
mente è aumentato il personale e il nu-
mero dei posti letto. «I reparti di medi-
cina hanno potuto contare su letti di ap-
poggio di altri settori – ha sottolineato
Mazzacane –. Qualche sacrificio è stato
chiesto a medici e infermieri, anche se
poi ci sarà il problema dello smaltimen-
to delle ferie. Bisogna dire che la cam-
pagna di vaccinazione è andata bene. In

alcuni casi forse ci si rivolge al pronto
soccorso perché manca il medico di fa-
miglia e si pensa che il sostituto sia un
professionista alle prime armi, un at-
teggiamento certamente sbagliato. I-
noltre, sulle conseguenze dell’influenza
pesa nel nostro Paese il problema della
grande diffusione degli antibiotici, abi-
tudine che ha determinato il fenomeno
dell’antibiotico-resistenza».
Secondo i dati raccolti dalla rete Influnet,
coordinata dal Ministero della Salute con
la collaborazione degli assessorati regio-
nali competenti, l’incidenza totale di sin-
dromi influenzali nella nostra regione ha
raggiunto un valore di 3,8 casi per mille

assistiti. Un’incidenza che sale a 8,3 casi
di influenza su mille assistiti nella fascia
d’età più colpita, quella sotto i cinque
ann: anche se da questo momento, in ba-
se a quanto osservato dai medici senti-
nella che monitorano la diffusione del vi-
rus, la curva dei più piccoli risulta in ca-
lo. Il numero di casi di influenza stimati
in Lombardia nell’ultima settimana di di-
cembre è pari a circa 49mila per un tota-
le, dal mese di novembre, di circa 310mi-
la casi. In generale, è stato rilevato un lie-
ve calo dovuto alla chiusura delle scuole.
Nelle prossime settimane la diffusione
del virus aumenterà progressivamente.
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IN TANTI AL PRONTO SOCCORSO DURANTE LE FESTE

Influenza, il picco è atteso per la fine di gennaio

egami in Opera»: è il
nome del progetto, u-
nico nel suo genere,

nato dalla collaborazione tra la
Fondazione Sacra Famiglia – che
dal 1896 si prende cura delle per-
sone fragili con complesse o gra-
vi fragilità e disabilità fisiche, psi-
cologiche e sociali – e l’«Associa-
zione in Opera» della casa di re-
clusione di Milano-Opera. «Le-
gami in Opera» ha visto coinvol-
ti sette uomini tra i 55 e i 70 anni,
con difficoltà cognitive medio-lie-
vi (e un vissuto decennale in Sa-
cra Famiglia) e quindici detenu-
ti, italiani e stranieri (il più giova-
ne di 23 anni e il più anziano di 65)
che, insieme, hanno realizzato al-
cuni strumenti musicali. Il per-
corso è durato tre mesi e si è strut-

turato attraverso una serie di in-
contri con frequenza settimana-
le, da giugno a fine ottobre. Gli
strumenti sono stati poi utilizza-
ti durante il recitaldi Natale di Sa-
cra Famiglia, un evento speciale
che ha visto come protagonisti-
attori ospiti storici e volontari.
Nel corso del progetto le fragilità
di ciascuno sono diventate occa-
sioni di esperienza e vita comu-
ne, e l’iniziale "lontananza" tra
persone disabili e carcerati è spa-
rita per fare spazio a canzoni, la-
voro condiviso e nuove amicizie.
«Siamo molto orgogliosi di aver
partecipato a questo progetto –
commenta Barbara Migliavacca,
responsabile dell’iniziativa –. I de-
tenuti hanno vissuto l’esperienza
in maniera positiva e gli ospiti so-

no riusciti, grazie all’aiuto di que-
sti nuovi amici, a creare uno stru-
mento musicale bello e vivo. Ne
è nata un’esperienza unica e toc-
cante e di questo non possiamo
che ringraziare l’Associazione In
Opera e il direttore della casa di re-
clusione, Silvio Di Gregorio, per
averci aiutato a realizzarla. Ogni
barriera o prigione fisica, psichi-
ca e sociale può essere superata
insieme nella solidarietà in un
progetto comune».
I detenuti, dopo questa esperien-
za, hanno scritto diverse lettere.
«Lo sguardo buono e il sorriso sin-
cero di questi nuovi amici mi ha
spiazzato. Prima di conoscerli – si
legge in una di queste missive – a-
vevo l’idea che fossero grave-
mente malati e che questo fatto

costituisse un peso schiacciante.
Con le mie parole "di prima" avrei
detto che, senza nemmeno un
processo, erano stati messi all’er-
gastolo. E da un ergastolano ti a-
spetti volto cupo e pensieri oscu-
ri. Invece...». Visto il successo, il
progetto si ripeterà in primavera.
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L«

Sette ospiti
della Fondazione
Sacra Famiglia hanno
costruito strumenti
musicali assieme a 15
detenuti, utilizzati poi
nel recital di Natale

Mazzacane (Cisl):
«Accesso agli ospedali

aumentato del 20%
E l’inquinamento rende

più aggressivi i virus»
Pregliasco (Galeazzi):

in linea con le previsioni

UN’ESPERIENZA INEDITA DI INCLUSIONE SOCIALE

«Legami in Opera» fra disabili e carcerati
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Cisl: lavoro,
in crescita
gli infortuni
mortali

In Lombardia
continuano a crescere
gli infortuni mortali sul
lavoro. Una tendenza
in corso ormai da tre
anni. E nessun’altra
regione del Nord ne
ha tanti come la
nostra. A denunciarlo
è la Cisl Lombardia,
che rilancia gli ultimi
dati Inail sulle
denunce di infortunio
per il periodo
gennaio-novembre
2019 rispetto allo
stesso periodo del
2018. Ebbene: gli
infortuni mortali sono
passati da 150 a 154;
gli incidenti sono
invece scesi di 526
"eventi" (–0,4%)
passando da 110.678
tra gennaio-novembre
2018 a 110.152 nel
pari periodo del 2019.
«Una tendenza non
occasionale che ha
urgentemente
bisogno di un’azione
di contrasto, sia
applicando
prontamente le intese
raggiunte con la
Regione, sia
recuperando, a partire
dai datori di lavoro e
dalle istituzioni, quella
dimensione di
responsabilità e
centralità che va data
alla salute e alla
sicurezza», si legge in
un comunicato del
sindacato. «Crediamo
che il risultato di
infortuni mortali zero
possa essere un
obiettivo reale, anche
se non semplice. Ma
non può essere
perseguito solo da chi
rappresenta i
lavoratori», dichiara
Pierluigi Rancati,
segretario regionale
Cisl con delega alla
salute e sicurezza. Gli
infortuni mortali sono
più numerosi
nell’industria e servizi
(141) come nel 2018.
In agricoltura sono
aumentati da 5 a 12.

I numeri
dell’epidemia

in regione
49mila
i casi di influenza stimati nell’intera
Lombardia nel corso
dell’ultima settimana di dicembre

310mila
i casi da novembre in Lombardia
Con la chiusura delle scuole per
le feste, si è registrato un lieve calo

3,8
i casi di influenza su mille assistiti in
Lombardia. Un’incidenza che sale a
8,3 fra i bambini sotto i cinque anni


