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«Bus pieno, ragazza appiedata»
Corriera strapiena, stu-
dentesse appiedate per
massima capienza rag-

giunta del mezzo. L’anno
scolastico è iniziato da

due giorni, e le denunce
sui presunti disservizi del
trasporto sono già realtà.

[SEGALINI a pag. 24]

Galantino (Cei) a Piacenza
Sottolinea che“la chiesa
non comincia con papa
Francesco”e invita i par-
roci delle valli alluviona-
te a stare vicino ai fedeli.
Ma nessuna parola su

quei politici definiti “un
piccolo harem di furbi”.
[PARABOSCHI apag.28]

Pulcheria, il coraggio“in rosa”
Il coraggio delle donne.
E’questo il tema a cui

sarà dedicata la 17esima
edizione di Pulcheria dal
9 all’11 ottobre. Diretto-
re artistico del festival

dedicato alla donna sarà
ancora Paola Pedrazzini.

[NOVARAapag.29]
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Dosi saluta il col. Capuano
Nei giorni scorsi il sindaco Paolo Dosi ha sa-

lutato in Municipio il Comandante del 2°
Reggimento Pontieri, il colonnello Rocco
Capuano, in procinto - proprio oggi - di
abbandonare il Comando di Piacenza.

Legionella, sono già 20 i casi
accertati dall’inizio dell’anno
Sale il bilanciodei piacentini colpiti: 54malati inmenodidueanni

■ La “bestia” della Legionella
non molla: dopo il picco del
2014, anche i primi 8 mesi e
mezzo del 2015 mostrano un
consistente numero di casi, già
venti. Per uno in particolare la
Legionella potrebbe essere una
delle concause del decesso, an-
che se su questo punto in par-
ticolare non esistono ancora
confermeufficiali daparte delle
autorità sanitarie.

Venti casi col rischio concre-
to di aumentare ancora, pur-
troppo, dato che il fenomeno
della sua diffusione pare anda-
re incontro ad una recrude-
scenza concentrata proprio nel
periodo autunnale, alle porte.
Dall’inizio del 2014 la diffusio-

nedel batterio ha subitoun’im-
pennata: si sono contati, a livel-
lo di numeri ufficiali forniti
dall’Ausl di Piacenza, 54 pia-
centini e piacentine colpiti dal-
la malattia che provoca brividi,
cefalea, dolorimuscolari, tosse,
difficoltà respiratorie, polmoni-
ti. Impossibile, sia secondo le
autorità sanitarie locali che na-
zionali, risalire alle ragioni del
perchè di questo boom.

«Di certo - fanno sapere dalla
direzione sanitaria dell’Ausl di
Piacenza - esiste il fatto che da
parte nostra sono diventati si-
stematici gli accertamenti per
individuare questo batterio nei
pazienti colpiti da polmonite.
Non si può escludere dunque
che una delle ragioni di questo
incremento sensibile di casi sia
anche da ricondurre, in parte
comedetto, all’aver reso più si-

stematica la rete dei controlli e
degli accertamenti sui pazien-
ti».

Un innalzamentodella soglia
di casi, dunque, ritenuto a più
livelli «inspiegabile», dato che
anche nella provincia di Pia-
cenza, fino a due anni fa, il nu-
mero complessivodei casi di le-
gionellosi registrato dalla Sa-
nità Pubblica dell’Ausl viaggia-
va stabilmente sulla decina al-

l’anno. Una decina di casi di-
stribuiti in 12 mesi, che non a-
veva destato allarmi. Fino allo
scorso anno, nel 2014, quando
già a novembre i casi di piacen-
tini colpiti da legionellosi salì
vertiginosamente a 31, per
chiudere l’anno a quota 34 ca-
si.

I primi 8 mesi e mezzo del
2015, pur in presenza di un lie-
ve affievolimento rispetto al-

l’anno prima, mostrano co-
munque una concentrazione
ancora significativa che non
smette di procurarsi l’attenzio-
ne delle autorità sanitarie, im-
pegnate aduna stretta vigilanza
sul fenomeno.

L’uomo contrae l’infezione
attraverso aerosol, cioè quando
inala acqua in piccole goccioli-
ne (1-5 micron) contaminata
da una sufficiente quantità di
batteri; quando questa entra a
contatto con i polmoni di sog-
getti a rischio, insorge l’infezio-
ne polmonare. La legionellosi
ha un periodo di incubazione
medio di 5-6 giorni.

Simona Segalini
simona.segalini@liberta.it

■ (sim.seg.) Lo scorso anno
lo stesso ospedale Guglielmo
da Saliceto di Piacenza si ri-
trovò a fronteggiare in prima
linea l’emergenza del batterio
Legionella tanto da avvalorare
l’ipotesi secondo cui uno dei
piacentini colpiti dalla malat-
tia sarebbe stato addirittura
contagiato in uno dei reparti
ospedalieri (ma tale ipotesi
oggi è stata smentita dall’Ausl
dopo l’ultimo, decisivo esame
compiuto dall’Istituto Supe-
riore della Sanità che avrebbe
accertato la non sussistenza
di legami con il dna del batte-
rio individuato nel paziente).

Ma, al di là della correlazio-
ne tra contagio e ambiente o-
spedaliero, l’ospedale di Pia-
cenza proprio in concomitan-
za coi picchi di legionellosi re-
gistrati lo scorso anno ha in-

gaggiato -anzi, inasprito - una
serrata battaglia contro il bat-
terio. «Dopo aver già provve-
duto a installare i filtri assoluti
nei reparti critici, abbiamo e-
steso tale accorgimento a tutti
i reparti ospedalieri», fanno
sapere dalla direzione sanita-
ria del Guglielmo da Saliceto.

La manovra condotta in o-
spedale per contenere il bat-
terio è statamultipla. Istallan-
do appunto i filtri assoluti - u-
na tipologia di accorgimento
che in virtù della sua porosità
blocca materialmente il bat-
terio - perfezionando il siste-
ma di trattamento delle ac-

que, intervenendo con modi-
fiche sulla rete in particolare
nei punti più critici dove le
acque rischiano l’empasse, e
infine perfezionando il siste-
ma di “flussaggio” in ciascun
reparto.

Si è dunque alzata la barrie-
ra contro il batterio anche in

ospedale - il contagio col qua-
le può avvenire in ogni luogo
di domicilio, dalla propria a-
bitazione ad una struttura ri-
cettiva qualsiasi - pur in as-
senza ancora dell’esatto per-
chè il fenomeno della legio-
nellosi sia incorso in questo
aumento degli ultimi due an-

ni. «L’unico dato davvero cer-
to - ripetono dalla direzione
di via Taverna - è che abbia-
mo aumentato la ricerca del
batterio, ovvero la ricerca è
diventata più sistematica,
non abbiamo invece affinato
la ricerca in quanto era già ta-
le. Di fatto, in tutti i casi di
polmonite, cerchiamo trami-
te gli esami del paziente an-
che questo batterio».

La battaglia in corsia contro
il batterio è stata resa possibi-
le grazie ad un team coordi-
nato di cui fanno parte medi-
ci, operatori tecnici, consu-
lenti. Ma finora, nè Regione
nè Istituto superiore della sa-
nità , nè sui casi piacentini
che su quelli nazionali hanno
trovato una spiegazione uni-
voca all’aumento degli ultimi
tempi.

«Filtri assoluti», l’ospedale si “arma”
Ladirezionesanitaria:massimoimpegnoperdebellare ilbatterionellecondutture

Sonounaventina i casi già registrati dall’inizio dell’annonella provincia

Sanità e territorio:
il batterio
tornaa colpire


