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West Nile, positivi altri due donatori di sangue
Al Sant'Orsola ancora ricoverati un uomo e una donna con sintomi neurologici

 
[Donatella Barbetta]

 

di DONATELLA BARBETTA

TROVATI positivi al vims West Nile altri due donatori di sangue. Salgono così a cinque nel nostro territorio i donatori

infetti, ma asintomatici e quindi non malati - precisa Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento salute pubblica dell'Ausi

-. Gli ultimi due sono una donna del distretto Pianura ovest (zona di San Giovanni in Persiceto e dintorni, ndr), e un

uomo del distretto di San Lazzaro. Una volta individuati, grazie al sistema di sorveglianza e al test a cui vengono

sottoposti, si sospende la loro attività, evitando così la trasmissione dell'infezione tramite trasfusione. E noi sappiamo

che per ogni donatore si 'salvano' tré riceventi. INTANTO, restano ancora ricoverati due pazienti al Sant'Orsola, nel

reparto di Malattie infettive, per le conseguenze avute dalla puntura della zanzara Culex, che ha trasmesso loro il

virus West Nile. Si tratta di una donna di 78 anni e un uomo di 72 e non sono in pericolo di vita, ma hanno

interessamento neurologico e per questo devono essere tenuti ancora sotto controllo. In precedenza, avevamo avuto

altri due pazienti, ma sono stati già dimessi, spiega Luciano Attard, responsabile del percorso del paziente con

malattie infettive ad alta trasmissibilità ed emergenze infettivologiche. L'anziana è di San Pietro in Gasale ed è giunta

a noi dal Pronto soccorso, l'uomo, invece, di Sala Bolognese, è stato trasferito qui dall'ospedale di Bentivoglio -

sottolinea Attard -. Le terapie? Solo sintomatiche e di supporto, come antipiretici, antidolorifici, ed è poi importante

monitorare l'evoluzione della malattia. I sintomi nelle forme con interessamento del sistema nervoso centrale, a volte,

possono persistere per settimane o mesi. Sappiamo che le persone più a rischio di manifestare forme neuro-invasive,

ovvero meningiti, encefaliti e mieliti, ossia interessamento del midollo spinale - sono gli over 60, soprattutto se affetti

da patologie di base come come diabete, ipertensione arteriosa, insufficienza renale, o tumori. In ogni caso,

quest'anno abbiamo avuto un importante aumento dei casi. E se all'Ausi risultano al momento in totale dodici malati di

West Nile, quest'anno sono in aumento non solo i casi di Febbre del Nilo, ma anche quelli di Leishmaniosi viscerale.

Tra gennaio e inizio luglio sono stati ricoverati nel nostro Policlinico ben 17 casi, tra cui due bambini, per questa

infezione trasmessa dalla puntura dei pappataci. Insomma bisogna proteggersi di più dagli insetti: la popolazione

dovrebbe fare maggiore uso di repellenti, vestirsi con abiti più coprenti e utilizzare zanzariere nelle abitazioni,

conclude Attard. Nel 2018 abbiamo già avuto segnalazioni di 20 casi di leishmaniosi - conferma Pandolfi - mentre lo

scorso anno ci eravamo fermati a 15.
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

La proposta di un residente: Via Castelvecchio la rattoppo io
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - LA VIA Castelvecchio di San Matteo della Decima è una gniviera. Lo denuncia,

Valentino Mar- chesini, autotrasportatore di professione e residente lungo questa via che si trova nella popolosa

frazione del comune di San Giovanni. Marchesini da tempo chiede interventi su questa strada, parti- colarmente

dissestata e pericolosa da percorrere. Interventi a quanto pare mai arrivati perché la via lan- gue - da anni - in uno

stato di particolare degrado. Il manto stradale - denuncia Marchesini - è tappezzato di buche avvallamenti e in un

punto in particolare la carreggiata sta cedendo. Sono stati messi dei cartelli di avvertimento e si vede un bei buco. In

questa via già molte automobili ci hanno rimesso i penumatici. Persino mia figlia, tempo fa, cadde dalla bici

procurandosi una frattura. E continua: Spiace davvero assistere al decadimento di questa strada che serve diverse

pertinenze e lungo la quale abitano altre famiglie. Spiace particolarmente perché qui ho costruito la mia casa. Per

rimediare al degrado sono disposto a sistemare personalmente via Castelvecchio, almeno le buche più grosse. Quindi

metto a disposizione gratuitamente la mia mano d'opera e i miei mezzi se il Comune mi desse in cambio il materiale

appropriato. E SEMPRE a San Matteo della Decima di recente un'altra residente aveva denunciato lo stato di

particolare degrado di via dei Conti. L'ufficio tecnico del Comune aveva replicato spiegando le cause del dissesto

delle carreggiate e intervenendo sistemando la strada. Come peraltro era già nei programmi delle manutenzioni

stradali stilato dalla giunta comunale. E poi via Bevilacqua che ha perso il manto stradale. C'è meno polvere a Tripoli -

dice il residente Franco Minarelli- che qui. Ormai la strada è diventata completamente ghiaiata. Ci hanno detto che il

Comune interverrà. Aspettiamo, tra la polvere, con fiducia. Anche a San Giovanni in Persiceto nei mesi scorsi degli

altri residenti avevano protestato per lo stato di alcune strade. Come via Permana nella frazione di Amola; via Cassola

di Sotto nella località di Tivoli; via di Mezzo a Castagnolo e via Biancolina nella omonima frazione. Su queste strade,

al momento, l'amministrazione comunale non è riuscita ancora a intervenire. Pier Luigi Trombetta
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SAN GIOVANNI
 

Musica, buon cibo e tanta compagnia per Ferragosto
 
[Redazione]

 

-SAN GIOVANNI - CONTINUA a San Giovanni in Persiceto la tradizione di 'Ferragosto insieme'. E' un momento di

festa assieme agli anziani, alle persone che abitualmente vivono sole o ancora a quelle segnalate dai servizi sociali.

L'iniziativa, alla quindicesima edizione, è in programma domani a partire dalle 10 alla bocciofila di via Castelfranco, ed

è organizzata da Auser, Spi - Cgil e dal Centro sociale 'La Stalla' con il patrocinio del Comune. Il programma

dell'evento vede tanta musica, il pranzo, i giochi e quindi si prospetta una giornata all'insegna dello svago e del

divertimento. Per prenotare il pranzo, che sarà servito verso le 12,30, ed anche per prenotare l'eventuale trasporto a

domicilio per chi ha difficoltà a spostarsi in autonomia, occorre telefonare alle Camere del lavoro di Persiceto

(051821155) o di San Matteo della Decima (051 6827388) allo Spi o all'Auser. La partecipazione a 'Ferragosto

insieme' è totalmente gratuita. 3 RIPRODUZIONE RISERVATA
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