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ULSS 14 Dopo i casi di meningite l’azienda sanitaria tutela i ragazzi rientrati dalla Polonia

Un medico in turno per i Papaboys
Servizio fino a domani: un numero di telefono al quale rivolgersi se si hanno dubbi sulla salute

SA N I TA ’ Per i fedeli di ritorno dalla Polonia

Dopo l’emergenza, ad Adria l’ambulatorio
resterà aperto anche sabato 13 agosto

I cavarzerani a Cracovia

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Anche da
Cavarzere e dalla Diocesi
di Chioggia erano in
molti i ragazzi che han-
no partecipato alla Gior-
nata mondiale della gio-
ventù a Cracovia, un’e-
sperienza che essi descri-
vono come ricca di mo-
menti intensi e di nuovi
importanti spunti per
approntare il proprio fu-
t u r o.
Ai bei ricordi però si uni-
sce un po’ di preoccupa-
zione tra i giovani che
hanno partecipato all’in -
contro, per i casi di me-
ningite registrati e so-
prattutto dopo che è de-
ceduta una ragazza ro-
mana per meningite ful-
minante proprio dopo
essere stata a Cracovia.
Al momento non è noto
quale sia il batterio che
ha provocato la malattia,
ma l’ipotesi più probabi-
le è che si tratti di malat-
tia invasiva da meningo-
cocco Neisseria menin-
gitidis, solitamente del
sierotipo C o del sierotipo
B. Le meningiti batteri-
che sono un gruppo di
malattie gravi che oltre a
comportare spesso com-
plicanze possono portare
al decesso. Il periodo di
incubazione della malat-
tia è compreso tra due e
dieci giorni ed è utile
quindi, per i dieci giorni
dopo il rientro in Italia,

verificare se si manife-
stano febbre elevata con
mal di testa importante,
rigidità del collo o piccole
emorragie sul corpo.
Per affrontare al meglio
la situazione e rassicura-
re i partecipanti alla
Gmg residenti a Cavarze-
re, Chioggia e Cona, an-
che l’Ulss 14 ha posto in
essere tutta una serie di
procedure a loro rivolte,
tra le quali un numero di
telefono dedicato.
Il Servizio Igiene e sanità
pubblica del Diparti-
mento di prevenzione
dell’Ulss14 ha messo a

disposizione il numero
334.6653682 al quale per-
sonale medico risponde
a dubbi o quesiti fino a
domani. Per informazio-
ni specifiche e necessità
di chiarimenti sulla me-
ningite e sulla preven-
zione della malattia è
presente in sede a Chiog-
gia Borgo San Giovanni
1183, un medico speciali-
sta in igiene dalle 9 alle
13.
L’Ulss 14 ricorda inoltre
l’importanza della vacci-
nazione contro la me-
ningite batterica, esisto-
no infatti due vaccini

particolarmente efficaci
contro la meningite da
Neisseria meningitidis
che sono proposti attiva-
mente dal Calendario
vaccinale dell’età evolu-
tiva per la Regione Vene-
t o.
Nella Ulss 14, dal 2012 ad
oggi, i casi di meningite
batterica sono stati nove
di cui nessuna da Neisse-
ria meningitidis. Per al-
tre informazioni e dubbi
si può telefonare dal lu-
nedì al venerdì dalle 12
alle 13 ai numeri 041
5572122 e 041 5572125.
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ADRIA - L’allarme me-
ningite arriva all'anche
all'Ulss 19 per tranquil-
lizzare la popolazione e
dare un'informazione,
oltre che eventuale assi-
stenza medica, dopo il
caso della ragazza roma-
na deceduta al rientro
dalla Gmg di Cracovia.
Tuttavia la cosa impor-
tante è non abbassare la
guardia ma senza creare
ingiustificati allarmi-
smi.
Così è stato deciso che il
dipartimento di preven-
zione, al fine di fornire
la massima assistenza
all’utenza per eventuali
richieste di informazio-
ni, manterrà aperto
l’ambulatorio di igiene
pubblica anche sabato
13 agosto.
Nel frattempo l'Ulss 19
rende note due indica-
zioni.
Prima, la somministra-
zione di antibiotici co-
me profilassi (chemio-
profilassi) è indicata per
i contatti stretti con la
persona che ha contrat-
to la malattia. Per con-
tatto stretto si intende
un convivente, una per-
sona che ha soggiornato
nella stessa stanza, una
persona che ha trascor-
so diverse ore con il ma-

lato o che ha pranzato
assieme allo stesso.
Seconda, la chemiopro-
filassi non è indicata
per coloro che sono certi
di non avere avuto con-
tatti diretti con il mala-
to (contatti secondari).
In caso di dubbi, even-
tuali ulteriori informa-
zioni, potranno essere
acquisite consultando il
sito web dell’az ienda

Ulss 19 di Adria all’indi -
rizzo www.ulss19adria.ve -
n e t o. i t , oppure richieste
al personale sanitario
degli ambulatori di igie-
ne pubblica, di Adria,
Taglio di Po, Porto Viro e
Porto Tolle, negli orari
di apertura al pubblico,
ai medici di medicina
generale e ai pediatri di
libera scelta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ospedale di Adria

In breve

Palazzo Tassoni

Commissione sull'Aia
le prime critiche
■ Prime critiche alla futura commissione per far luce sull'operato
amministrativo dell'Aia. A scagliarsi contro tale proposta è il
Movimento 5 stelle, in quanto "la commissione sarà formata da 3
membri della maggioranza e 2 dell'opposizione, quindi il controllato
vigila su se stesso avendo il controllo della commissione" anche se
il presidente sarà espressione dell'opposizione. Ed ecco l'affondo
grillino: "Questa commissione ci sembra una presa in giro in
quanto erano gli amministratori che dovevano vigilare sulla
partecipata, chiedendo spiegazione sul mancato bilancio delle
ultime due annualità divenendo di fatto corresponsabili di quanto
successo".

Bellombra

Pellegrinaggio a Roma
ancora posti disponibili
■ La parrocchia di Bellombra organizza un pellegrinaggio a Roma
in occasione del Giubileo della misericordia. Il viaggio si svolgerà
dal 10 al 12 ottobre. Per informazioni e adesioni contattare Nilo
Bellato al numero 3381320226 o Adriano Cappato al
3473050586. Nel viaggio di andata è prevista una sosta ad Assisi.
Mercoledì 12, udienza in piazza San Pietro da Papa Francesco.

M o t o cl u b

I centauri si preparano
per un viaggio ignoto
■ Sono 15 gli equipaggi di centauri già iscritti per partecipare alla
gita al “bu i o ” di domenica prossima promossa dal Motoclub.
Quanti sono interessati a questa cavalcata sulle due ruote
possono chiamare il presidente Stefano Zen al 3292254585 o
Gianluca Zanella al 3356294223.


