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Grazzano, boom di visitatori
Chiusura col botto quella
delle festività natalizie di

Grazzano Visconti. Nel
giorno dell’Epifania, mi-
gliaia di visitatori hanno

raggiunto il caratteristico
borgo per l’ultima delle i-

niziative di stagione.

[PLUCANI a pagina 18]

Tre società sportive insieme
L’unione fa la forza e u-

nisce tre società sportive
piacentine e tre sezioni

Avis. Si è ufficialmente
costituita l’Asd Arda Cal-
cio formata da Gs Cadeo
Calcio, Asd Alseno Calcio

e Usd Arquatese.

[PADERNI a pag.20]

Confermati i 30 anni per Ciceri
Confermati 30 anni di pe-
na per Maurizio Ciceri, ri-
conosciuto colpevole di

aver assassinato l’ex con-
vivente Angelica Timis.

Lo stabilisce la seconda
sezione penale della cor-

te d’appello di Milano.

[MARIANI a pagina 22]

Meno vaccinazioni e il picco
dell’influenza sarà a fine mese
I medici sentinella: «Chi ci aveva ripensato è ancora in tempo per farlo»

■ Anche a Piacenza le notizie,
poi rivelatesi infondate, circa la
pericolosità del vaccino antin-
fluenzale (Fluad), hanno avuto
come effetto una “fuga”. Perso-
ne cioè che gli anni passati ri-
correvano al vaccino, quest’an-
no hanno deciso di sospender-
lo oppure ancora prima di vac-
cinarsi hanno chiesto consiglio
al proprio medico di fiducia e
in molti casi neppure questo è
bastato a rassicurarli. Ad oggi, a
stagione influenzale agli inizi
come ha certificato il Centro
Europeo di Controllo delle Ma-
lattie, si attende di sapere se e in
quale modo il crollo delle vacci-
nazioni potrà avere una ricadu-
ta sul numero di malati che sa-
ranno registrati durante il co-
siddetto picco stagionale. Si
tratta cioè del periodo, atteso
quest’anno tra la fine di gen-
naio e l’inizio di febbraio, du-
rante il quale ci si attende il
maggior numero di pazienti a

letto con l’influenza. Nel frat-
tempo nei tre Pronto Soccorso
di Piacenza Castelsangiovanni
e Fiorenzuola la situazione
sembra essere ancora abba-
stanza calma. Alcuni casi di pa-
zienti influenzati sono cioè già
stati registrati, ma i numeri non
sono certamente da emergen-
za. Non si è ancora entrati nel-
la fase cosiddetta epidemica.

«Il crollo delle vaccinazioni –
dice il dottor Giovanni Maria
Centenaro – lo si è avuto nella
seconda fase della campagna, e
cioè dopo che hanno comincia-
to a diffondersi le notizie infau-
ste relative all’ipotetica perico-
losità del vaccino». Il dottor
Centenaro fa parte della rete
dei medici sentinella. Si tratta
di 12 tra medici e pediatri pia-

centini che settimanalmente
inviano i dati raccolti all’Istitu-
to superiore di Sanità (una sor-
ta di monitoraggio sull’epide-
mia influenzale). Anche il dot-
tor Flavio Della Croce è un me-
dico sentinella e anche lui con-
ferma il crollo di vaccinazioni,
almeno nella fase appena suc-
cessiva al diffondersi delle noti-
zie sull’ipotetica pericolosità

del vaccino. «Subito – dice il
dottor Della Croce – c’è stato un
calo ma in seguito, almeno per
quel che mi riguarda, ho assi-
stito ad una ripresa che, anche
se non ha riportato le vaccina-
zioni ai numeri degli anni pas-
sati, ha comunque fatto recu-
perare». A detta del medico il
pericolo di ripercussioni nega-
tive durante la fase di picco esi-

ste. «Il rischio c’è - conferma
Della Croce - ma per chi non si
fosse ancora vaccinato e avesse
avuto un ripensamento non è
tardi per farlo». «I cosiddetti
appassionati di vecchia data
del vaccino – dice il collega
Centenaro – all’apertura della
campagna si sono subito pre-
sentati per sottoporsi come o-
gni anno alla vaccinazione. A
partire dalla seconda metà del-
la campagna in avanti si è avu-
to invece un crollo. Chi era in-
certo e i ritardatari nella mag-
gior parte dei casi alla fine han-
no rinunciato». «Per valutare e-
ventuali ricadute e per vedere
se e quali complicanze ci sa-
ranno - dice il dottor Centena-
ro - bisogna aspettare il picco
stagionale, anche tenuto conto
del fatto che chi si è vaccinato
crea comunque un’immunità
di gruppo (una sorta di barrie-
ra contro il virus ndc) ».

Mariangela  Milani

■ (mil.) Se l’epidemia vera e
propria di influenza ancora non
si è manifestata, quelle che inve-
ce si sono fatte sentire sono le in-
fezioni alle vie respiratorie. L’as-
senza, almeno finora, del freddo
rigido che avrebbe dovuto far
morire i batteri stagionali e la
mancanza di nevicate che avreb-
bero dovuto “ripulire l’aria”, han-
no favorito l’impennata dei casi
di infezioni ai bronchi. «Fino ad
oggi, almeno per quel che mi ri-
guarda – dice il geriatra piacenti-
no Guido Gobbi – ciò a cui ho as-
sistito è stato un notevole incre-
mento di infezioni bronchiali e
bronchitiche». Tante persone
cioè con la tosse che, nei casi più
gravi, sono degenerate in bron-
copolmoniti “il cui numero – di-
ce il medico - è per adesso nella
norma”. Gobbi, oltre a prestare
servizio nel reparto di geriatria
dell’ospedale di Piacenza, in

virtù di una convenzione tra Au-
sl e Coldiretti è stato anche indi-
viduato quale medico disponibi-
le, in caso di necessità, a visitare
gli anziani presso gli uffici territo-
riali del patronato oppure anche
a domicilio. A suo dire la causa
dell’incremento di tosse e bron-
chiti starebbe nella pessima qua-
lità dell’aria. «Il clima non rigido

– dice il medico – e soprattutto la
mancanza di neve, pioggia e ven-
to che avrebbero dovuto ripulire
l’aria dalle componenti batteri-
che stagionali e dal pulviscolo
hanno favorito il considerevole
incremento di queste malattie».
Anche Gobbi conferma il calo di
richieste di vaccinazioni a causa
del cosiddetto “effetto Fluad”.

«Per quel che mi riguarda – dice il
geriatra – ho assistito ad una fre-
nata fragorosa di richieste o me-
glio ancora ad una esplosione di
richieste di delucidazioni. Tantis-
sime persone cioè dopo la diffu-
sione delle notizie circa la possi-
bile pericolosità del vaccino han-
no chiesto spiegazioni e comun-
que, anche dopo aver ricevuto le

dovute rassicurazioni, non si so-
no fidate». «Alla fine – prosegue il
dottor Gobbi – il numero di vac-
cinazioni si è notevolmente ri-
dotto rispetto ad esempio allo
scorso anno, quando comunque
già avevamo assistito ad una
contrazione». A detta del geriatra
per valutare eventuali ricadute
occorrerà attendere il picco di

malati per influenza, si pensa tra
la fine di gennaio e l’inizio di feb-
braio, quando cioè è attesa l’on-
data epidemica. Nel frattempo
l’arrivo della neve potrebbe per-
lomeno favorire una “ripulitura”
dell’aria e renderla più “sana”, ma
a quanto pare le previsioni in tal
senso non sono favorevoli. A
confermarlo sono le “sentinelle”
di Meteovalnure, un’associazio-
ne no profit che gestisce una
ventina di stazioni meteo disse-
minate in tutta la provincia di
Piacenza. «Per questo fine setti-
mana – dice il referente Vittorio
Marzio – ci aspettiamo tempera-
ture tra i 18 e 20 gradi con un bas-
so tasso di umidità e venti soste-
nuti da nord». Temperature
quindi molto miti, se non addi-
rittura primaverili, che se da un
lato renderanno il clima più gra-
devole dall’altro non aiuteranno
di certo ad abbattere i batteri.

«Aria sporca,impennata di bronchiti»
Senza neve è boom di batteri. E per il fine settimana si attendono 20 gradi

Attesa al Pronto
soccorso dove
si segnalano i
primi accessi
per influenza
ma senza
numeri da
emergenza.
Andando in
giro,intanto,
si respira aria
poco pulita
(foto  Lunini)

Il falso allarme
e il rischio
epidemia

Genitori incerti dopo le rassicurazioni:
per i bambini 25% in meno di richieste

■ Se tra i medici la sensa-
zione è quella di un calo ge-
neralizzato delle persone che
quest’anno hanno chiesto di
essere vaccinate contro il vi-
rus dell’influenza, dall’osser-
vatorio del Dipartimento di
Sanità Pubblica dell’ospeda-
le di Piacenza si parla invece
di dati che, alla fine, saranno
in linea con quelli degli anni
passati. «All’inizio - dice An-
narita Sacchi, direttore facen-
te funzioni dell’Unità operati-
va malattie infettive - sicura-

mente si è assistito ad un ca-
lo delle persone che chiede-
vano di essere vaccinate ma
poi, grazie alle rassicurazioni
positive arrivate sul fatto che
non c’erano correlazioni tra il
vaccino e le morti sospette, la
campagna è ripresa a prose-
guita tanto che possiamo di-
re che non ci risultano essere
grossi scostamenti rispetti a-
gli anni precedenti». Certo
che «tenuto conto che siamo
ancora nella fase iniziale – di-
ce la dottoressa Sacchi – per

chi non si fosse ancora vacci-
nato conviene prendere in e-
same l’eventualità di farlo il
prima possibile, anche per e-
vitare complicazioni future».

Durante questi primi giorni
i più colpiti sono stati i bam-
bini nella fascia di età tra gli
zero e i quattro anni e poi an-
cora quelli tra i 5 e i 14 anni.
«Per i bambini con patologie
croniche – considera il pedia-
tra, anch’egli medico senti-
nella, Roberto Sacchetti – la
risposta alla campagna di

vaccinazione è stata soddi-
sfacente, mentre per gli altri
bambini abbiamo assistito ad
una diminuzione delle richie-
ste di vaccinazione rispetto a-
gli anni precedenti».

Tanti genitori, i dati non
definitivi parlano di un meno
25 per cento, non si sono
quindi fidati nonostante il
vaccino, dopo le paure inizia-
li, sia poi stato dichiarato si-
curo. La chiusura delle scuo-
le durante le scorse settimane
ha frenato la diffusione del vi-

rus influenzale. «Da adesso in
avanti – dice il pediatra – pre-
vediamo un incremento dei
casi fino ad arrivare al mo-
mento di picco, durante il

quale ci aspettiamo anche
trenta casi a settimana di
bambini influenzati tra gli ze-
ro e i quattro anni». Ad oggi i
casi registrati dai pediatri pia-
centini sono di otto bambini
fino ai quattro anni di età in-
fluenzati a settimana ogni
mille pazienti. Al momento si
tratta della fascia di età più
colpita insieme a quella im-
mediatamente successiva,
tra i 5 e i 14 anni (5 casi a set-
timana ogni mille pazienti).
I sintomi sono i classici: tos-
se, mal di gola, raffreddore,
febbre. «Al momento – dice
ancora il pediatra piacenti-
no – non ho ancora visto
grosse complicanze».

m. mil.

Raffreddore e tosse in aumento

Ausl: prosegue
la campagna

Isola pedonale, tanti dubbi
Auto sì, auto no. Anzi, forse. Il nuovo anno a Ri-
vergaro si apre all’insegna della diatriba, solle-

vata dalla Lega, sul destino di piazza Paolo.

[BRUSAMONTI a pagina 17]


