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Persiceto, colpito un piccolo di tre 

dì PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO — 

SONO TUTTI a scuola i bambi-
ni della materna Nicoli di Persice-
to dove un bambino è stato colpito 
da meningite. Si tratta di un picco-
lo di tre anni, straniero, che fre-
quenta l'istituto scolastico e che è 
stato ricoverato al Maggiore di Bo-
logna in prognosi riservata. Secon-
do quanto si è potuto apprendere, 
il bimbo accusava uno stato di ma-
lessere già da qualche giorno, poi, 
sabato scorso, è stato portato pri-
ma all'ospedale di Persiceto quin-
di, vista la gravità del caso, è stato 
trasferito a Bologna. 
Secondo i sanitari, che domenica 
mattina hanno da subito messo in 
campo le misure di profilassi sugli 
altri 190 compagni che frequenta-
no la scuola e sul personale scola-
stico (una ventina di persone), 
quanto successo a Persiceto non è 
in relazione con gli altri tre casi 
che si sono verificati dall'inizio 
del mese a Bologna. E secondo 
l'esito dei primi accertamenti, 
quello di Persiceto indica che si 
tratta di meningite contratta da 
ineningococco. 
Intanto a scuola - che comprende 
anche una sezione nido che non è 
stata coinvolta nella vicenda - le at-
tività procedono regolarmente, 
ma le porte esterne sono sbarrate, 
le bocche cucite, nessuno intende 
rilasciare dichiarazioni. 
Mentre l'Usi di Bologna, in colla-
borazione con l'amministrazione 
comunale e la dirigenza scolastica, 
ha dato vita immediatamente alle 
misure di prevenzione di rito. 

GLI OPERATORI del diparti-
mento di sanità pubblica hanno 
rintracciato i familiari stretti del 
bambino e disposto le misure di 
profilassi previste. Si tratta di una 
terapia antibiotica da somministra-
re per bocca per 48 ore. Poi dome- 

nica mattina è stata istituita alla 
materna l'unità di crisi in collabo-
razione con il sindaco, seppur la 
scuola sia statale, con il personale 
scolastico e comunale. E sono stati 
chiamati i compagni di scuola per 
approntare le prime misure sanita-
rie, 

SECONDO L'ASL, la situazione 
è tenuta sotto controllo dal diparti-
mento di sanità pubblica. Così co-
me verranno mantenute costante-
mente aggiornate le famiglie e gli 
operatori scolastici interessati, 
nonché i cittadini di Persicelo che 
hanno appreso la notizia, a dire il 
vero, con una certa trepidazione. 

Nel territorio di San Giovanni in 
Persiceto un caso simile si è riscon-
l'aro anni fa, il sindaco allora era 
Paola Marani, nella scuole elemen-
tari Garagnani della frazione de 
Le Budrie. Anche in quella occa-
sione, che capitò sempre nel perio-
do invernale, il personale sanitario 
contattò subito i compagni di scuo-
la e le rispettive famiglie e fu orga-
nizzata la profilassi. E il caso ebbe 
un lieto fine e non degenerò conta-
gi. 
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LA VICENDA 
n  e t ip k   

Secondo quanto si è 
potuto apprendere, a 

bimbo accusava uno stato 
di malessere glà tea 
qualche giorno' pol, 

sabato scorso, è stato 
portato prima 

all'ospedale di Persiceto 
quindi, vista la gravità del 

caso, è stato trasferito 
Bologna. Profilassi sui 

190 compagni che 
frequentano la scuola 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 4 di 6



Pagina 15 

• • 
Mertiuez 
mali bunoi 
ma SOU0 pg0,15,ik1 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

27/11/2012 press LinE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

PERSICTO IL P 

sindaco M 
CI I I AD NO, CH 

.elle.: «E 
E 

t 

VORAVA COME IN 

tto Sotto COI 

FERM ERE, TRANQUILLIZZA LE FA GLIE DEI BIMBI DE 

non creiamo allenami 	 ii 

 

ti  s  `NICOLI' ficati >> 

 

       

P,EsiNamAoci hanno av
vertito 

 inie; v 	ti 
dell

a con 
udtelecollabor ione come  

.ti 	
az 

reeetlo, mer,seRec:rj». , Autepaar:elasret
eeèilelvsduioorlielelilealpa ttiramssaidi_i 

r a preastoerMazz13ca 

	Baco 

 di 

 Persi- ' 

 alle 30 e Nicoli 	- na e 

clne 	\ eo ea' seto'd e anlineheeinnPi
fcriniere prof
iri 	rii 	s 

	

P 	el. ridepsitei 
 la e 

 pronto soccorso 	
ssi aaa- 

soccorso delrospeedaloendi 

Pers 'ceto. 

da  usi 	
sanità pubbl; ea del 

--o 
parti vento d; 	

-
m 	

sanitàri.  

5 qUeil0 della ' scuola 
,u Azi 

'3(' 3 t  e 	Co 	
cuola 	

en- 

citu d, 	
mune 	

anzia 

ino 	
eoatin 	

-- 

all'o 	E attr 
si sono 	

ua prin 

pera  E 	
prontamente 

affron tare 
mettendaovieirnsoiaussni_a,str, pe,n

etta sinienregsisai 

d'ora 	
situa_,. 	

im_ per 

ra per 	, 
	ingrazio 

sin qui dimostrato, 	

sin 

suo ff 'mostrato 	d
tta e l'impegno'.  

sta ,› la profess 'orl essoaz-oarfiFett
ra.ncia  i e le sue 

colaboratrici oltre e il personale comu- 
nalle riclxi nato i i servizio una giornata 
Pesti  
 a 	

«Abbiamo fatto la 
,1,).,rot"''',l' a:i'L,  dando ilif('rmazk'lli e spiega - 

 ,iont, ai compagni del 	
o 

 bambir 
dai batterio e a lee  insegnanti,  .atrobia  a  ) i   tn  iSl o  tratta  dt. t d i  
tari 	

a 
colpita? 

 
batterio che 

pr 

ntato' tutti .110l. nel nostro organismo. 
 

lùr' 
chuò e p al; 	iv,..n zredirci e d 

 
tare per ite?- 

qituorte  , uailoTc uti si abbassano le difese 
tavia, non è possibile fare 

a profilassi a quelli che per un motivo o 

per 	 atto 
indiretta con il cast= delle Nicoli. Mi 

reme informare i lgenitori — aggiunge 
--- che non ci sono motivi sanitari per , 

chiudere la strittaira scolastica nei prossi-
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Meningite, vaccino per 700 medici e infermieri 
Ancora in rianimazione il bimbo di Persiceio. Gli esperti: "Massima allerta" 

PREVENZIONE 
Nei pronto 
soccorso 
vaccino per 
700 operatori 
Ausi e dei 
Sant'Orsola 

ROSARIO DI RAIMONDO 

VACCINAZIONI "mirate" per 
700 operatori dell'Ausl e del 
Sant'Orsola — tra medici, infer-
mieri e portantini— e una stret-
ta collaborazione con l'Istituto 
superiore di Sanità per esamina-
re i batteri che hanno provocato 
tre dei quattro gravissimi casi di 
meningite a Bologna e pro ::n 
in meno di un mese. Prosegue a 
ritmi serrati l'attività di .inonito-
raggio del Dipartimento di sa-
nità pubblica diretto da Fausto 
Francia. L'ultimo caso diinfezio-
ne è stato comunicato domeni-
ca, quando unbambino ditrean-
ni è stato portato d'urgenza al 
Maggiore. Ora è al Sant'Orsola: i 
sanitari non si sbilanciano, ma 
fanno sapere che il piccolo è in 
condizioni cardio-respiratorie 
stabili. 

Alla scuola d'infanzia Nicoli di 
San Giovanni in Persiceto, quel- 

la frequentata dal bambino am-
malato, domenica è scattata 
un'imponente azione di profi-
lassi per 220 persone tra bimbi, 
dado e bidelli. «La situazione è 
sotto controllo assicura il sin-
daco Renato Mazzuca ---- non. 
c'erano gli estremi per sospen-
dere le attività né alle materne né 
al nido ». E i genitori hanno accol- 

to il suggerimento: ieri quasi tut-
ti hanno portato i figli a scuola. 
«Domenicaho avuto paura—di-
ce Paola, una mamma, tenendo 
per mano la figlioletta — hanno 
chiamato all'improvviso tutti i 
genitori, qualcuno era persino 
fuori regione. Spero che il peggio 
sia passato». E come lei lapensa-
no altri papà e mamme, che ieri 

formavano capannelli all'entra-
ta per consultarsi sugli antibioti-
ci e farsi coraggio. 

«Quattro casi di meningite cc- 
sì ravvicinati sono strani, ma ncm 
siamo in emergenza — precisa 
Francia, che loda l'efficiente col-
laborazione tra l'istituto scola-
stico, il sindaco e i dipendenti 
Ausi nel gestire l'ultimo caso —
adesso procederemo con la vac-
cinazione anti-meningococco 
per chilavora nei Pronto soccor-
so del territorio. Nel frattempo 
attendiamo i risultati delle anali-
si per scoprire la fonte dell'infe-
zione dei primi tre casi e capire se 
sono inrelazionefraloro».Sitrat-
ta di quelli che hanno stroncato 
la vita di due uomini: una guardia 
giurata di 32 anni di Bologna e un 
agente di. commercio di 54 di Ca-
salecchio, e colpito una ragazza 
di 34 anni, sempre sotto le Due 
Torri, che lotta per riprendersi. 
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