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S.Giovanni, casa per gli ultimi
l pane spezzato da due

mani. In questo simbolo,
scelto dalla comunità

parrocchiale, c’è tutta l’es-
senza della nuova casa di
accoglienza dell’oratorio
San Giovanni. Il locale è
stato inaugurato ieri.

[IL SERVIZIOapagina13]

Auto fuori strada, unmorto
Auto fuori strada nella

notte: un uomo perde la
vita mentre l’amico è
grave. La tragedia si è
compiuta intorno alle

3,30 di ieri lungo la stra-
da provinciale Mantova-

na 234 di Codogno.
[ARENSI a pagina 19]

Furto a Senna, presi a Piacenza
Furto in abitazione, arre-
stati tre uomini. Si tratta
di due cittadini cileni e di
un cubano visti fuggire

da un’abitazione a Senna
Lodigiana e inseguiti fino

a Piacenza, dove sono
stati bloccati.

[IL SERVIZIOapagina19]

Sette giorni di appuntamenti, cultura e spettacoli.Sette giorni di appuntamenti, cultura e spettacoli. Ogni venerdì su Libertà.Ogni venerdì su Libertà.

Otto pagineOtto pagine di appuntamentidi appuntamenti tutti da scoprire.tutti da scoprire.
E voi lettori potete essere protagonistiE voi lettori potete essere protagonisti
proponendo gli eventi in programma all'indirizzo:proponendo gli eventi in programma all'indirizzo:
www.liberta.it/sette/www.liberta.it/sette/

IL NUOVO INSERTO CHE V I CAMBIERÀ LA SETT IMANAIL NUOVO INSERTO CHE V I CAMBIERÀ LA SETT IMANA

San Sepolcro ortodossa
C’è una nuova“casa”per la comunità orto-
dossa romena di Piacenza e provincia. È la
chiesa di San Sepolcro, in via Campagna.

[FARAVELLI a pagina 13]

Picco dell’influenza: 4 persone
ricoverate in gravi condizioni
In rianimazione, terapia intensiva e infettivi. Appelloper la vaccinazione

piAcenzA - Influenza, in meno di
unmese, quattropersone colpi-
te inmodomolto gravedal virus
sono finite all’ospedale. Sono
state ricoverate nei reparti di
rianimazione, terapia intensiva
emalattie infettive.

«L’adesione al vaccino antin-
fluenzale è purtroppo ancora
troppo bassa, per non dire in-
consistente – spiega la dottores-
sa Daria Sacchini del reparto
Malattie Infettive delGuglielmo
da Saliceto -. Il vaccino viene
sottovalutato dalle categorie a
rischio e anche, paradossal-
mente, da troppi operatori sani-
tari, i quali dovrebbero invece a-
vere maggiore sensibilità. Invi-
terei provocatoriamente chi

non si vaccina, in casi dove in-
vece l’iniezione si renderebbe
decisamentenecessaria, a vede-
redi persona inquali condizioni
sonoarrivate le quattropersone
che sonousciteper fortunadalla
fase più grave, ma davvero con
rischi e fatica. Erano pazienti
molto gravi».

Età diverse, casi diversi. «Uno
solo ha più di 65 anni – precisa
la dottoressa Sacchini -. Gli altri

sono tutti più giovani. In un ca-
so si è trattato di un paziente o-
beso, caratteristica che rende-
rebbe necessario il vaccino an-
tinfluenzale; negli altri, le perso-
ne erano immunodepresse, cioè
con difese immunitarie ridotte
per cause diverse. I fattori di ri-
schio vengono troppo spesso
sottovalutati. Si pensa all’in-
fluenza comeaqualcosa di nor-
male, di passeggero, e invece su

alcune persone più deboli le
causepossono essere devastan-
ti».

Che fare? «Si deve diffondere
la cultura della vaccinazione –
precisa la referente di Malattie
Infettive -. Basta poco per evita-
re di arrivare al ricovero. Ricor-
docheanche l’ospedalizzazione
non va presa “sotto gamba”. E-
spone infatti alla possibile ac-
quisizione di altre malattie, so-

prattutto in soggetti già affetti da
patologie croniche.Ci vuoleuna
nuova consapevolezza nei con-
fronti della malattia e del vacci-
no - precisa -. Lo ripeto, per in-
vitare alla responsabilità. L’ade-
sione al vaccino antinfluenzale
è veramentebassissima. Io stes-
sami vaccino, per cercare di da-
re un segnale, un piccolo esem-
pio. Basta poco. Penso che so-
prattutto chi ogni giorno si trova

a contatto con pazienti emalat-
tie dovrebbe avere questa sem-
plice accortezza – conclude -, in
tutela non solo di se stesso, ma
anche dei familiari, soprattutto
se anziani, e degli altri pazienti
con cui si trova a relazionarsi o-
gni giorno».

Se fino al 2010 si vaccinavano
tre anziani su quattro, nel Pia-
centino oggi si sottopone alla
copertura solo su due, secondo
gli ultimi dati forniti daAusl.Nel
2014, a Piacenza, sono stati ri-
scontrati 20 casi gravi e 6 deces-
si: il 91% di chi è finito all’ospe-
dale avrebbedovuto essere vac-
cinato, in quanto affetto da pa-
tologie croniche.

Elisa Malacalza

piAcenzA - Sono migliaia i pia-
centini che hanno passato il
fine settimana a letto con l’in-
fluenza. Piacenza e l’Emilia-
Romagna si confermano tra le
zone in Italia più colpite dal
“ciclone”. L’incidenza riporta-
ta nell’ultimo report settima-
nale delMinistero della Salute
(dove convergono anche i dati
forniti da tredici “medici sen-
tinella” piacentini) è di 9,83
nuovi casi di influenza per
mille assistiti: un dato decisa-
mente superiore (che si fa an-
cora più allarmante nell’inci-
denza addirittura di 28,82 casi
per mille assistiti tra i bimbi
compresi tra gli zero e i quat-
tro anni) rispetto alla curva e-
pidemica nazionale delle sin-
dromi influenzali. Quest’ulti-
ma è infatti in lieve calo, con
un livello di incidenza pari a

5,70 casi per mille assistiti,
praticamente la metà rispetto
al dato regionale. Questa in-
fluenza si caratterizza per feb-
bre alta, anche superiore a 39
gradi, difficoltà respiratorie e
anche gastrointestinali, con
dolore a pancia e stomaco.
Anche al pronto soccorso di

Piacenza sono dunque au-
mentati gli accessi, soprattut-
to di persone anziane e pa-
zienti con patologie croniche
e già debilitanti, come confer-
mato dal direttore AndreaMa-
gnacavallo.

Riposo, antipiretici e bere
molto restano i rimedi più ef-

ficaci nei confronti di un virus
che quest’anno è arrivato tar-
divamente, soprattutto a cau-
sa dell’inverno decisamente
caldo rispetto agli anni passa-
ti. Il picco dell’influenza do-
vrebbe essere stato raggiunto:
con l’arrivo della primavera, i
sintomi dovrebbero gradual-

mente scomparire. «Siamo or-
mai ad un numero di casi che
può essere identificato con
l’apice dell’influenza, que-
st’anno sono stati minori ri-
spetto agli anni passati – spie-
ga il dottor GiuseppeMiserotti
-. Il vaccino aiuta ed è impor-
tante ribadirlo. La sintomato-

logia è quella classica, cefalea,
mal d’ossa, febbre variabile,
stanchezza muscolare, farin-
gite. Qualcuno ha avuto anche
presenza di sintomi fugaci ga-
strointestinali. Raccomando
riposo assoluto – precisa -. La
gente si aspetta il “miracolo”
ma bisogna mettere l’organi-
smo in condizioni di reagire.
Bere molto e avere alimenta-
zione leggera, quindi preva-
lentemente carni bianche,
frutta, verdura è l’altro consi-
glio utile. Agli antibiotici me-
glio ricorrere solo su ordine
medico e dopo 4-5 giorni di
febbre. I bambini sono stati
molto colpiti, indubbiamente
– conclude -, ma stando a
quanto riferito dai pediatri nel
loro caso il picco è stato anti-
cipato».

malac.

Ancora migliaia i piacentini colpiti
Imedici: febbrealtaedoloridi stomaco.Piùaccessi alPronto soccorso

Asinistra unavaccinazionee sopra il termometro, da sempre simbolodell’influenza

Il virus stagionale
ha colpito
pesantemente


