
Cronaca di Piacenza

■ Anche a Piacenza da qual-
che anno si registra il calo delle
vaccinazioni. Tuttavia l’affezione
a questa pratica sanitaria è anco-
ra molto elevata. Diversamente
da quanto denunciato a livello
nazionale dalla Società Italiana
d’Igiene (SItI), secondo cui “il ca-
lo delle vaccinazioni in alcune
aeree del Paese raggiunge il -25%
per morbillo e rosolia”, nel Pia-
centino e nel resto dell’Emilia
Romagna «la riduzione è di po-
chi punti».

Lo afferma la dottoressa Anita
Capra, direttore dell’UO Malattie
infettive del Dipartimento di sa-
lute pubblica dell’Ausl. «La co-
pertura vaccinale per il morbillo,
la parotite e la rosolia al 24esimo
mese, a Piacenza dal 2010 a tut-
to il 2013 è passata dal 98,5 al
96,2%, in Regione dal 96,5 al 95,7,
quindi una minima riduzione te-
nendo conto che noi partiamo
da una copertura altissima e con

questi dati non possiamo parla-
re né di preoccupazione né di al-
larme». «Ci siamo dimenticati
delle malattie perché le copertu-
re sono alte - dice la dottoressa
Capra che tuttavia avverte -: ma
se vengono a mancare, sensibil-
mente, le patologie si ripresenta-
no, anche quelle che credevamo
debellate». In Italia non c’è ob-
bligo di vaccinazione per malat-
tie come morbillo e rosolia, che

possono avere conseguenze gra-
vi, la prima può portare anche al-
la morte e la seconda, se il conta-
gio colpisce donne in gravidan-
za, può generare malformazioni
al feto.

Per quanto riguarda la vacci-
nazione contro pneumococco
(responsabile di otiti, sinusiti e
polmoniti), meningococco a 24
mesi, sono calate rispettivamen-
te (fra 2010 e 2013) da 97,5 a

94,1% la prima e da 96,6 a 93,5%
la seconda. Quasi stabile il dato a
livello regionale: da 94,6 a 94,1%.

«Il monitoraggio regionale è
costante - sottolinea la dirigente
del Dipartimento dell’Ausl -, an-
che se la tendenza è di togliere
l’obbligatorietà, ora riferita alle
vaccinazioni contro difterite, te-
tano, polio, epatite B». L’efficacia
della copertura dipende dal gra-
do di contagiosità delle singole
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■ In Emilia e Romagna è
diventata gratuita la sommi-
nistrazione del vaccino del-
la meningite di ceppo B, il ti-
po più diffuso (60%). E’ ope-
rativa dallo scorso 19 giugno
la disposizione dell’assesso-
rato regionale Politiche per
la salute. Ma riguarda una fa-
scia determinata di pazienti:
coloro che sono affetti da pa-
tologie croniche o che sono

in condizioni di rischio. Le
categorie alle quali è offerta
la gratuità della prestazione
anti-pneumococcica, anti-
meningococcica e anti-hae-
mophilus influenzae, sono
circa una ventina, tra le qua-
li i trapiantati, gli affetti da
leucemie, da malattie pol-
monari e cardiopatie croni-
che, da immunodeficienze
congenite o acquisite com-

presa l’HIV, i portatori di im-
pianto cocleare. A tal fine so-
no stati interessati i pediatri
ed i medici di medicina ge-
nerale che possono indivi-
duare tra i loro pazienti co-
loro che hanno diritto ad u-
sufruire del servizio di gra-
tuità.

«Al momento non abbia-
mo registrato alcuna richie-
sta - dice Anna Maria Milani

della Pediatria di comunità
dell’Ausl -, come Diparti-
mento stiamo interessando i
medici pediatri, del resto so-
no trascorsi pochi giorni dal-
la pubblicazione del provve-
dimento regionale e la sen-
sibilizzazione è tuttora in
corso». La stima di quanti
pazienti, a Piacenza, posso-
no campare il diritto a servir-
si della vaccinazione a carico

del Dipartimento di sanità
pubblica è ancora prematu-
ra.

Gli assistiti devono preno-
tarsi le vaccinazioni telefoni-
camente tramite il numero
verde 800651941 e presen-
tarsi muniti di documenta-
zione attestante la patologia
di cui sono portatori. Per i
pazienti allettati e istituzio-
nalizzati i vaccini saranno

Anche a Piacenza meno vaccini
Anita Capra, Ausl: lieve riduzione, ma siamo ancora super protettiRicompaiono

malattie debellate

ca di rilevanza internazionale”.
A Piacenza e provincia le vac-

cinazioni si fanno: per l’infanzia
negli ambulatori della Pediatria
di comunità da zero a 14 anni, in
età superiore e adulta al Diparti-
mento di sanità pubblica, che
per la città capolugo sono alla se-
de Ausl di piazzale Milano.

Il calo, secondo la Stl, sono “ve-
re e proprie campagne mediati-
che denigratorie” che stanno ri-
ducendo la copertura vaccinale
e di qui la “preoccupazione del
riemergere di nuovi focolai di
malattie quasi debellate”. mentre
per quanto riguarda la popola-
zione straniera la pratica vacci-
nale è molto seguita: «perché nei
loro Paesi toccano con mano co-
sa significa la mancanza di vacci-
nazione, per esempio la morta-
lità infantile sotto i cinque anni,
a causa del morbillo, è altissima».

Maria Vittoria Gazzola
mariavittoria. gazzola@liberta. it

malattie. C’è preoccupazione per
la recrudescenza del virus della
poliomielite tornato di nuovo a
circolare, «per cui è importantis-
simo il richiamo per i viaggiato-
ri». Lo scorso maggio l’Oms (Or-
ganizzazione mondiale della sa-
nità) ha lanciato l’allarme per la
“diffusione straordinaria di po-
liovirus selvaggio in alcuni Paesi
africani e asiatici”, definendola
“un’emergenza di sanità pubbli-

Meningite B: profilassi gratuita
La misura regionale è rivolta a persone con malattie a rischio

forniti direttamente dal Di-
partimento ai medici curan-
ti che ne faranno richiesta e
che dovranno poi compilare
un modulo attestante l’avve-
nuta vaccinazione.

Al momento, solo Puglia e
Basilicata hanno disposto la
vaccinazione gratuita per la
meningite di ceppo B ai lat-
tanti (il ciclo costerebbe in
farmacia 146 euro con prima
dose ai due mesi poi altre tre
in tempi successivi) che par-
tirà dal mese di settembre.

mvg

DUE VANI
VIC. TRIBUNALE app.to libero posto al P.T. con ingresso indi-
pendente di circa 65 mq. da ristrutturare con poss. box. C.E.
N.D. Euro 85.000,00
VIC. B. TORINO in posizione tranquilla app.to completamente
ristrutturato posto al 1°.P, composto da soggiorno, cucina, letto,
bagno, balcone, cantina (poss. box), risc. aut. ottime finiture.
CLASSE "E" E.P, 137,76. Euro 108.000,00
VIA S. FRANCESCO (Piazza Cavalli) ufficio-app.to libero posto
al 2° P. C/A composto da due vani più servizi, ampio terrazzo,
risc. aut. CLASSE "E" E.P. 50,63. Euro 79.000,00
TRASV. VIA LANZA in piccola palazzina app.to libero comple-
tamente ristrutturato posto al 1° P. composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, letto, bagno, balconi, cantina, box, risc.
aut. ottime finiture. CLASSE "D" E.P. 94,60 Euro 89.000,00

TRE VANI
VIC. TRIBUNALE app.to-ufficio posto al 1° e ultimo piano di
circa 90 mq. da dividere internamente e finire con possibilità
ingresso indipendente e box C.E. N.D. Euro 105.000,00
TRASV. VIA LANZA in piccola e bella palazzina app.to libero
posto al 1° P. S/A composto da ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, due letto, bagno, balconi, cantina, box, risc. aut. ottime
finiture. CLASSE "D" E.P. 115,59. Euro 148.000,00
TRASV. VIA N. ROCCA app.to libero posto al 4°P. C/A compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due letto matrimo-
niali, bagno, balcone, cantina, box, risc. aut. CLASSE "E" E.P.
156,30. Euro 108.000,00
VIC. VIA GOBETTI in piccola palazzina app.to libero ristruttu-
rato recentemente posto al 2° e ultimo piano composto da tre
vani più servizi, balconi, cantina, box risc. aut. CLASSE "E" E.P.
209,17. Euro 113.000,00
VIC. VIA S. DONNINO in piccola casa app.to libero posto al
1°P. S/A comp. da soggiorno cucina ampia due letto bagno can-
tina risc. aut. CLASSE "F" E.P, 190,62 Euro 165.000,00
VIA GIORDANI (vic. P. Passeggio) in signorile condominio
app.to libero composto da soggiorno cucina abitabile due letto
bagno terrazzo di circa 150 mq cantina box risc. aut. CLASSE "G"
E.P. 247,96 Euro 230.000,00
STRADONE FARNESE (parte finale) app.to libero ristrutt.
posto al P.R. comp. da ingresso soggiorno cucina due letto
bagno cantina posto auto CLASSE "G" E.P. 217,02

Euro 119.000,00
TRASV. VIA VENETO in quadrifamiliare app.to libero con
ingresso indipendente composto da soggiorno cucina due letto
bagno cantina posto auto in cortile e giardino privato CLASSE
"G" E.P. 305,12 Euro 158.000,00
VIA DA PORDENONE app.to libero posto all'ultimo piano C/A
composto da ingresso salone tinello cucina due letto doppi ser-
vizi balconi cantina box risc. aut. buone finiture CLASSE "E" E.P.
142,91 Euro 135.000,00
TRASV. VIA ARATA in tranquilla palazzina app.to libero posto
al P.R. composto da ingresso, soggiorno, cucina, due letto,
bagno, balconi, cantina, box, buone condizioni. CLASSE "G" E.P.
271,72 Euro 159.000,00
VIA ROSSO in palazzina di sei unità abitative app.to libero abi-
tabile posto al 2° e ultimo piano composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, due letto, bagno, ripostiglio, mansarda, bal-
coni, cantina, box, risc. aut. CLASSE "G" E.P. 312,20.

Euro 135.000,00
VIA DI  VITTORIO app.to libero posto al 2° P. C/A composto
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due letto, bagno,
veranda, cantina, risc. aut. buone condizioni. CLASSE "G" E.P.
279,52 Euro 99.000,00

CITTÀ

TRASV. VIA VENETO in piccola palazzina app.to libero in fase
di ristrutturazione posto al P.R. con ingresso indipendente com-
posto da tre vani più servizi, cantina, box, giardino di proprietà.
C.E. N.D. Trattative in ufficio
VIA IV NOVEMBRE in signorile condominio app.to libero com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due letto, doppi
servizi, balconi, cantina, box. CLASSE "G" E.P. 258,71

Euro 165.000,00
VIA FABBRI app.to libero posto al 2° P. composto da soggior-
no, cucina abitabile, due letto, bagno, ripostiglio, balconi, canti-
na, box, buone condizioni. CLASSE "D" E.P. 128,65.

Euro 98.000,00

QUATTRO VANI
VIC. VIA FARNESIANA app.to libero completamente ristruttu-
rato recentemente posto al 3° P. composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, tre letto, doppi servizi, balconi, cantina,
box, risc. aut. ottime finiture. CLASSE 'D" E.P. 113,27.  

Euro 155.000,00
TRASV. VIA GUERZONI in casa di 3 unità abitative app.to
libero composto da ingresso soggiorno cucina abitabile tre letto
bagno ripostiglio veranda coperta lavanderia cantina box cortile
orto CLASSE "G" E.P. 321,35 Euro 155.000,00
VIA FERMI app.to libero posto al P.A. C/A (molto panoramico
e luminoso) comp. da ingresso doppio salone salotto cucina
abit.studio tre letto doppi servizi balconi cantina doppio box risc.
aut. CLASSE “F” E.P. 187,86 Euro 319.000,00
INIZIO VIA COLOMBO in signorile condominio app.to/ufficio
libero di circa 190 mq balconi, cantina, box doppio, risc. aut.
buone condizioni. CLASSE "E" E.P. 154,55. Euro 210.000,00
VIC. VIA BUOZZI app.to libero posto al 2°P. composto da
ingresso soggiorno tinello cucina tre letto bagno balcone canti-
na posto auto condominiale CLASSE "F" E.P. 202,69

Euro 120.000,00

CASE
VIC. BARR. MILANO piano terra libero di circa 600 mq con
cortile interno composto da negozi-magazzini uffici diversi box
C.E. N.D. VENDESI o AFFITTASI
VIC. VIA VENETO casa libera di circa 180 mq su unico piano,
scantinato stessa metratura con passo carraio veranda chiusa
CLASSE “G” E.P. 350,96. Euro 335.000,00
VIC. P. DUOMO casa libera con tetto rifatto posta su due piani
di circa 180 mq con passo carraio C.E. N.D.

Euro 225.000,00
TRASV. VIA EINAUDI villa libera indipendente composta da
due unità abitative di 4 vani più servizi CAD. scantinato stessa
metratura con passo carraio cortile buone condizioni. CLASSE
"E" E.P. 153,88 - CLASSE "E" E.P. 167,53. 

Euro 340.000,00

APPARTAMENTI
PODENZANO in bella palazzina app.to libero posto al 1°P com-
posto da ingresso soggiorno cucina abitabile due ietto bagno
balconi cantina box giardino rise. aut, CLASSE "F" EP. 180,43.

Euro 140,000,00

PROVINCIA

CARPANETO in centro paese app.to libero posto al P.R. com-
posto da soggiorno, cucina, due letto, bagno, cantina, box, risc.
aut. buone condizioni. CLASSE "F" E.P. 181,34.

Euro 89.000,00
GROPPARELLO in quadrifamiliare app.to libero posto al 1° e
ultimo piano composto da tre vani più servizi, balconi, cantina,
box, orto. CLASSE "G" E.P. 224,24. Euro 90.000,00
PONTENURE vic. centro in casa composta da due unità abita-
tive app.to libero con ingresso indipendente composto da 4 vani
più servizi scantinato giardino orto CLASSE "G" E.P. 257,25 

Euro 125.000,00
CARPANETO in centro paese app.to libero posto al 5° e ultimo
piano C/A composto da ingresso soggiorno cucina abitabile tre
letto bagno solaio cantina box risc. aut. CLASSE "G" E.P. 294,04

Euro 125.000,00
VALNURE (vic. Pontedell'Olio) in bifamiliare app.to libero ristr.
recentem. comp. da soggiorno cucina 3 letto doppi servizi cant.
cortile CLASSE "G" E.P. 249,71 Euro 110.000,00
SAN GIORGIO in palazzina sistemata app.to libero posto al
1°P. S/A composto da ingresso soggiorno cucina abitabile due
letto bagno balconi cantina (poss. box) CLASSE "E" E.P. 146,10

Euro 93.000,00

CASE E VILLE
MONTICELLI villa libera indipendente abitabile composta da
ingresso, soggiorno, cucina, tre letto, studio, doppi servizi, can-
tina, box, giardino. CLASSE "G" E.P. 290,56.

Euro 169.000,00
SAN GIORGIO villa libera indipendente composta da soggior-
no, cucina, tre letto, bagno, balconi al P.R. scantinato stessa
metratura giardino piantumato circostante, buone condizioni.
CLASSE "P" E.P. 205,69. Euro 220.000,00
SAN POLO villa libera di recente costruzione composta da sog-
giorno con camino, cucina abitabile, bagno, ripostiglio, ampio
terrazzo al P.R. tre letto, bagno al 1°P tavernetta, cantina, box,
cortile, giardino, buone finiture. CLASSE "F" E.P. 173,13.

Euro 295,000,00
SANTIMENTO casa libera ristrutturata recentemente compo-
sta da ingresso, soggiorno, cucina, 4 letto, doppi servizi, cortile,
giardino, buone finiture. CLASSE "D" E.P. 104,93.

Euro 160.000,00
COLLINE SARIANO in posizione panoramica villa indipenden-
te signorile di circa 180 mq. su unico piano scantinato stessa
metratura con 20 PP. di terreno circostante buone finiture.
CLASSE "E" E.P. 131,20. Trattative in ufficio
PODENZANO in centro paese villa libera indipendente compo-
sta da ingresso, soggiorno, cucina, due letto, bagno, scantina-
to, box, cortile, giardino. CLASSE "G" E.P. 389,24.

Euro 199.000,00
VIC. SARIANO in bella posizione villa indip. libera composta da
due unità abitative di tre vani più servizi CAD. con ingresso
indip. cortile ampio giardino circostante CLASSE "G" E.P. 278,15
CLASSE "G" E.P. 222,66 Euro 165.000,00
BAGNOLO (zona Bicchignano) in posizione panoramica sulla
vallata casa libera composta da sei vani su due piani da ristrut-
turare con stalla fienile cortile giardino e 20 PP di terreno C.E.
N.D. Euro 140.000,00
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VIC. GARIGA in complesso residenziale villa libera indip. di
recente costr. comp. da 2 app.ti di 150 mq ciascuno (4 vani
doppi servizi) cant. box e 2.000 mq di giardino circ. CLASSE "F"
E.P. 201,05 CLASSE "F" E.P. 198,18 Euro 350.000,00
PERINO (Due Bandiere) villetta libera indipendente composta
da soggiorno cucina due letto bagno su unico piano scantinato
stessa metratura cortile giardino CLASSE "E" E.P. 475,84.

Euro 138.000,00
ZONA SARIANO (vic. torrente) casa libera arredata composta
da soggiorno cucina 4 letto tre servizi box cortile buone condi-
zioni CLASSE “E” E.P. 168,34 Euro 99.000,00
CASTELLAZZO (vic. San Nicolò) casa semindipendente da
ristrutturare di circa 120 mq su due piani con rustico cortile giar-
dino C.E. N.D. Euro 99.000,00
A 5 KM DA TRAVO nel verde casa libera indip. di circa 160 mq
su unico piano solaio e scantinato stessa metratura con cortile
e 5.000 mq di terreno C.E. N.D. Euro 99.000,00
ZONA CANTONE (Val Tidone) casa libera composta da otto
vani su due piani con stalla portico cortile e 13 PP di terreno C.E.
N.D. Euro 130.000,00
PODENZANO villetta libera indipendente di circa 100 mq su
unico piano (tre vani più servizi) cantina, box, cortile, giardino.
CLASSE "G" E.P. 230,50. Euro 120.000,00
ZONA BIANA vic. Nure villa libera di circa 180 mq su unico
piano (5 vani doppi servizi) mansarda scantinato e 1.000 mq di
terreno CLASSE "G" E.P. 213,69 Euro 250.000,00
RIVERGARO in paese villa libera arredata indipendente com-
posta da soggiorno cucina tre letto bagno su unico piano scan-
tinato stessa metratura box cortile giardino piantumato CLASSE
“E” E.P. 433,76 Euro 220.000,00
PONTENURE in centro paese casa libera indipendente compo-
sta da due unità abitative di 4 vani più servizi CAD, più bilocale
da ristrutturare scantinato giardino (poss. vendita anche frazio-
nata) CLASSE "G" E.P. 239,77 CLASSE "G" E.P. 257,25 C.E..N.D.

Euro 235.000,00

FONDI
VIC. CORTEMAGGIORE fondo libero in unico appezzamento
di 60 PP con due rustici da ristrutturare. C.E. N.D.

Euro 265.000,00
VIC. SAN GIORGIO caseggiato indipendente composto da
casa di ampia dimensione con stalla fienile e 30 PP di terreno
C.E. N.D. Euro 450.000,00
VIC. VIGOLO MARCHESE caseggiato indipendente da ristrut-
turare in sasso di ampia dimensione con 40 PP di terreno C.E.
N.D. Euro 125.000,00
COLLINE PERINO in posizione panoramica casa indipendente
da ristrutturare con stalla portico e 170 PP di terreno

Euro 170.000,00
COLLINE TRAVO in posizione tranquilla fondo libero di circa
150 PP di terreno e bosco con ampio rustico C.E. N.O. 

Euro 150.000,00
VIC. GRAZZANO VISCONTI fondo libero piano e irriguo di
circa 200 PP Trattative in ufficio
VIC. PODENZANO fondo libero di circa 200 PP accorpato  e
irriguo Trattative in ufficio
COLLINE CERNUSCA in posizione panoramica sul Trebbia
fondo libero accorpato di circa 350 PP di terreno e bosco.

Euro 350.000,00
BAGNOLO fondo libero accorpato pianeggiante di circa 100 PP

Euro 310.000,00
VIC. RIZZOLO fondo libero in unico appezzamento di circa 280
PP terreno e bosco. Euro 260.000,00
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