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IL CASO E’ stata esclusa l’infiammazione per il giovane ospite nella struttura, niente profilassi

Paura meningite al centro di Cona
Un immigrato di 19 anni è ricoverato nel reparto malattie infettive dell’ospedale di Padova

L’entrata del Centro di assistenza di Cona
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CONA - E’ ricoverato nel reparto
di malattie infettive dell’azien -
da ospedaliera di Padova il gio-
vane immigrato ospite del cen-
tro di assistenza di Cona, soccor-
so nella notte per un sospetto di
meningo-encefalite. Tutte le
procedure sanitarie sono state
attivate; esclusa dagli accerta-
menti una meningite batterica
invasiva, l’azione di profilassi,
già predisposta, non è stata atti-
vata, mentre sono in corso da
parte dell’autorità sanitaria, in
collaborazione con le autorità
competenti, tutte le necessarie
azioni di monitoraggio e con-
t r o l l o.
Alle 19.03 di sabato scorso, la
centrale operativa suem 118 di
Mestre recepiva una richiesta di
intervento che, sulla base dei
dati clinici riferiti, veniva classi-
ficato come codice rosso. La cen-
trale operativa di mestre trasfe-
riva la chiamata alla centrale
operativa suem 118 di Padova che
stabiliva l'intervento del mezzo
di soccorso e del personale del
pronto soccorso del presidio
ospedaliero di Piove di Sacco,
secondo il protocollo di interven-
to del suem 118, che per l’ambito
territoriale specifico prevede in-
fatti l’invio di ambulanza medi-
calizzata da Piove di Sacco anche
se si tratta di territorio della

provincia di Venezia. La chia-
mata al pronto soccorso di Piove
di Sacco veniva acquisita alle
1 9 .0 8 .
All’ingresso al centro di assi-
stenza di Cona, nel locale infer-
meria, era presente un soggetto
assopito, non responsivo, feb-
brile, con stato di agitazione psi-
co-motoria, assistito dal perso-
nale della cooperativa. Il sogget-
to è originario del Bangladesh ed
ha 19 anni. Il paziente veniva
stabilizzato e alle 19.56 si proce-
deva a rientro al pronto soccorso
di Piove di Sacco con arrivo in
sede alle 20.12. Al pronto soccor-
so di Piove di Sacco si procedeva
agli accertamenti del caso. Con-
siderato che il quadro clinico
deponeva per un sospetto di me-
ningo-encefalite, veniva attiva-
ta la richiesta di trasferimento al
reparto di malattie infettive del-
l’azienda ospedaliera di Pado-
va .
Il dipartimento di prevenzione
d el l’azienda Ulss Euganea ha
provveduto ad attivare i contatti
con gli specialisti che hanno in
cura il paziente: i primi accerta-
menti di laboratorio effettuati
evidenziano che non si tratta di
meningite ad eziologia batterica
diffusiva, escludendo quindi la
necessità di interventi di profi-
lassi sulla popolazione che è ve-

nuta a contatto con il soggetto.
Mentre si interveniva sul sog-
getto, il dipartimento di preven-
zione e la direzione sanitaria
dell’azienda Ulss 3 Serenissima,
competente per territorio sul
centro di assistenza di Cona, si
attivava, dalle 22.59, in stretto

coordinamento e predisponeva
gli interventi che potevano ren-
dersi necessari. Da subito è stato
attivato il servizio di sanità pub-
blica del distretto di Chioggia,
per la raccolta delle prime infor-
mazioni presso la struttura, in
un’azione di controllo tutt’ora

in corso. Operando con flessibi-
lità secondo l’evoluzione dia-
gnostica e in continuo contatto
con l’azienda ospedaliera di Pa-
dova, l’azienda Ulss 3 Serenissi-
ma predisponeva quindi quanto
necessario per l’eventuale inter-
vento farmacologico di profilas-
si, con l’attivazione immediata
delle farmacie ospedaliere di
Chioggia e di Mestre.
A seguito delle comunicazioni
giunte da Padova, che esclude-
vano una meningite batterica
invasiva, l’azione di profilassi
antibiotica, già predisposta,
non è stata attuata, poiché non
necessaria.
Coerentemente con le specifiche
del caso clinico, che non deter-
mina diffusione ai contatti, il
dipartimento di prevenzione
dell’Ulss 3 Serenissima procede
ora con l’azione finalizzata ad
evidenziare eventuali altre ne-
cessità preventive sulla base del-
la diagnostica conclusiva in arri-
vo da Padova. Pur non ravvisan-
dosi la necessità di interventi di
profilassi, l’azienda sanitaria
continua a monitorare la situa-
zione igienico-sanitaria presso il
Centro di assistenza di Cona, in
collaborazione con prefettura,
questura e amministrazione co-
munale.
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