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■ «Le 26 nuove infezioni da
Hiv cheabbiamo registratoque-
st’anno a Piacenza sono solo la
punta di un iceberg». Così la
dottoressa Daria Sacchini, pri-
mariodel repartodiMalattie in-
fettive dell’Ausl di Piacenza. Per
questo il successo del TestDay è
tanto importante.Nella giornata
di ieri, infatti, sono stateben300
le persone che si sono recate sul
Pubblico Passeggio per sotto-
porsi al test gratuito per rilevare
Hiv, EpatiteB, Epatite C e sifili-
de. «E’ un grande successo -
commenta il primario - hanno
partecipato esattamente il dop-
pio delle persone che si sono
presentate per l’edizione 2014
delTestDay. Lapresenzadeimi-
litari ha fatto sì che partecipas-
sero anche tanti adulti e anzia-
ni». Un successo dovuto sicura-
mente al gioco di squadra. As-
sieme a Daria Sacchini, prima-
rio diMalattie Infettive, e a tutto
il suo staff, c’erano infatti gli stu-
denti del corso universitario di
infermieristica, i militari del Se-
condo Reggimento Genio Pon-
tieri, la Croce rossa, La Ricerca,
Crisalidi e l’UnitàmobileOps, a-
cronimodiOperatori per strada,
progetto che vede lavorare in-
siemeComunedi Piacenza, Au-
sl e Onlus Centro sociale Papa
Giovanni XXIII.
«I giovani infermieri ci hanno

aiutato tantissimo ad invitare le
persone nelle due tende dove
abbiamo svolto i prelievi- ha
spiegato Sacchini- d’altronde
lorohannopiù appeal sui giova-
ni e così siamo riusciti a fare i te-
st su di un pubblico molto ete-
rogeneo». Ad ognuna delle 300
persone che si è sottoposta al te-

st è stato regalatouno scaldacol-
lo rosso, una maglietta con la
scritta “Io mi proteggo” e un
preservativo. «La via sessuale è
la principale via di trasmissione

dell’Hiv, purtroppo oggi se ne
parla poco, si sta abbassando la
guardia, ma la malattia è sem-
pre presente, i casi non sono in
diminuzione». L’Hiv, se preso in

tempo, può diventare una ma-
lattia cronica: «Il problema è
quando le persone arrivano da
noi già con l’Aids, quando riu-
sciamo a prenderle con l’Hiv

possiamo tenere lamalattia sot-
to controllo con l’utilizzo dei
farmaci». La speranza dimedici
e infermieri è che il test per l’Hiv
diventi una routine comequello
per la glicemia.
«E’ importante far sapere alla

gente che oggi esistono tratta-
menti efficaci- ha detto il dottor
Alessandro Ruggieri- in genera-
le, vista l’affluenza di oggi, mi
pare che ci sia coscienza del
problema».
La dottoressa Alessandra Do-

nisi ha però lanciato un appello
all’attenzione: «Nel mondo o-
mosessuale dove si è sempre a-
vuta una maggiore consapevo-
lezza e percezione del rischio,
stiamo riscontrando un’inver-
sionedi tendenza.Daquando la
malattia si è cronicizzata, molti
preferisconoavere rapporti non
protetti ed è aumentata anche la
sifilide. Come responsabile del-
lo sportello immigrati ho avuto
modo di vedere chemolte don-
ne provenienti da Paesi ad alto
tasso di Hiv scoprono di essere
malate solamentenelmomento
in cui effettuano i test di gravi-
danza».
I medici di Malattie Infettive

hanno voluto ringraziare La Ri-
cerca che con il suo progetto ha
vinto il concorso della ditta far-
maceutica Gilead, così da poter
avviareper il secondoannocon-
secutivo lo sportello di counse-
ling: «In pratica abbiamo creato
un centro di ascolto per i pa-
zienti che accedono da noi per-
ché affetti da Hiv o epatite- ha
spiegatoClaudiaManini- ehan-
no lapossibilità di parlaredei lo-
ro disagi con dei counselor».

Nicoletta Novara

Festività con sportelli chiusi
Stopprefestivooorario ridottoperdiversi servizi comunali
■ Chiusura prefestiva e ora-
rio ridotto, per lamaggior parte
degli uffici e servizi comunali,
in tre date nel mese di dicem-
bre: per l’intera giornata di do-
mani, lunedì 7, nonché nei po-
meriggi di giovedì 24 e 31. Una
decisione che è stata assunta
dall’Amministrazione con la fi-
nalità del risparmio energetico
e di spesa, in concomitanza

con ricorrenze che determina-
no una minore affluenza degli
utenti. Sarà comunque garan-
tita con il consueto orario, sen-
za variazioni né riduzioni, l’at-
tività della Polizia Municipale,
nonché, nella mattinata di do-
mani fino alle 13.30, l’apertura
degli sportelli Polifunzionali
Quic e dell’Ufficio di Stato Ci-
vile in viale Beverora. Chiuse al

pubblico, domani così come
sabato 2 gennaio 2016, tutte le
biblioteche comunali, che nel-
le giornate del 24 e del 31 di-
cembre chiuderanno, rispetti-
vamente, alle 13.30 per quanto
riguarda la Passerini Landi, alle
12.30 la sezione Ragazzi Giana
Anguissola, alle 13 le sedi de-
centrate di viale Dante e della
Farnesiana.

AlTestDay2015,
sul Pubblico
Passeggio, hanno
partecipato
anche imilitari
del Secondo
Reggimento
Pontieri
(foto Lunini)

TestHiv, trecentopiacentini infila
IlprimarioSacchini: 26nuovimalatinel2015, lapuntadiun iceberg moldavodi 36anni

Espulso da Piacenza
e arrestato a Trieste
■ Un cittadino moldavo,
O.V., di 36 anni, è stato ar-
restato dalla Polizia di
Frontiera al valico di Fer-
netti (Trieste), al confine i-
talo-sloveno. L’uomo era
destinatario di tre ordini di
carcerazione e di un’ordi-
nanza di custodia cautelare
in carcere, provvedimenti
emessi per diverse tipolo-
gie di reati. Nel 2012, era
stato espulso dall’Italia con
un decreto emesso del Pre-
fetto di Piacenza con divie-
to di reingresso nel nostro
Paese per un periodo di
cinque anni. Il moldavo è
stato anche denunciato per
aver fornito agli agenti di
Polizia false generalità.
L’uomo viaggiava su
un’autovettura condotta
da V.V. (42), suo fratello,
che è stato a sua volta de-
nunciato per guida senza
patente. Il veicolo è stato
sottoposto a fermo ammi-
nistrativo.

inizioalleore17
Oggi il concerto
al “Vittorio Emanuele”
■ Oggi alle ore 17 al Vit-
torio Emanuele si terrà il
Concerto di Natale, con Jo-
lanta Stanelyte e i suoi al-
lievi. L’esibizione avrà luo-
go nella Cappella Pensio-
nato Vittorio Emanuele II
(via Campagna, 157). L’ini-
ziativa rientra nel pro-
gramma di festeggiamenti
natalizi dell’istituto.
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