








!n attesa del vaccino
non farsi influenzare
Contrino: «Presto il Piano pandemico». Attardi:
«Preoccuparsi quando i sintomi sono accentuati»
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Due soli casi di Influenza A accertati a luglio ili città
e subito guariti, senza alcuna cons guenza. Questa,

ai momento, è una delle poche certezze. Una verità
agitata, e nemmeno troppo superfictalnlenie, da un

valzer di allarmi veri o presunti. Di allarmismi giu-
stificati o meno. L'impressione e insomma che, no-
nostante le tante rassicurazioni del ministero della

Salute, e non solo, ci si muova in una sorta di sabbie
nobili dove ciascuno alfonda in atteggiamenti irra-
_ionali e forme d'arista spesso al limite del patolo-
gico. E il gran numero di richieste di interventi regi-
trate al Pronto soccorso dell'ospedale ,Umberto b

per banali influenze ne è la testimonianza più diret-
ta, più immediata. Perché di influenza A si parta or-
mai da troppo tempo. E da troppo tempo ormai si
;spetta la pandemia. Per questo motivo il più bana-
l e dei raitreddori, il più semplice dei colpi di tosse,
fa riversare cittadini di ogni fascia di età al Pronto
,occorso. Alla ricerca di una risposta certa che non
sta più, o perlomeno non solo, ,Ct stiamo attivando
per un Piano pandemico.. Ll gente ha fama e sete di
risposte certe. Di azioni in grado di aggredire il virus
i llnl in maniera sicura. E a nulla valgono i dati
snocciolati sulle vittime nuetute da tutte le iniluen-
_e in ogni stagione invernale. I siracusani hanno
paura di questa» influenza. In ,questo- momento.
E a rassicurare ci pensa il direttore dei servizio di
Epidemiologia defl'Asp, Maria Lia Contano, che at-
ierma: ,Entro la fine della prossima settimana avre-
mo il nostro piano pandemico provinciale a cui
,vanto già lavorando, seguendo le linee guida regio-
nali. Etutto sotto controllo, non ci sono motivi per
allarmarsi». E buone notizie arrivano anche dal
fronte della vaccinazione. ,Stiamo rilevando il fab-
bisogno di vaccini - continua Maria Lia Contrito -
ire saranno somministrati, secondo una scaletta di

priorità, dapprima agli operatori sanitari, poi al
personale di puoblica sicurezza e via via a tutte [e al-
tic categorie definite "a rischio". A breve arriverà la
prima tranche di 57000 dosi».

E ailura perché preoccuparsi? Conte distinguere
il ulluenza A da quella stagionale? A sintomi sono
ubastanza simili - spiega il responsabile del Pron-
i soccorso ueil'ospedale Uulbeno I, Eliso Attardi -

-.annu daila febbre ai dolori muscolari, passando
,Lrraverso la tosse o il mal di Sola.. Tutte avvisaglie
l,ununa multo siitiuse, soprattutto in questo mo-
ento, quando gh snalzi di temperatura tavorisco-

Lo i cosiddetti colpi d' ita..,bisogna pensare dr aver
,;uttnn contrarre la nuova influenza - precisa Eliso

tardi -suaudo questi sintomi sono parecchio ac-
antttau. Quando si ha fehbre molto alta, dolori
i,,;v olaruoru a cui A sunlmano difficoltà respira-
i le unp, nauti.:;, lu [li questi casi allora si puo pro-

edere a i.ue li tampone per individuare il tipo di
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Un laboratorio di
analisi dove si
preparano le
vaccinazioni e
nella foto sotto il
pronto soccorso
dell'ospedale
,Umberto In. In
tutto il territorio
provinciale sono
stati solo due i
casi accertati di
influenza A nel
mese di luglio,
subito guariti
senza alcuna
conseguenza. Ci
si sta attivando
per il Piano
pandemico

germe responsabile dell'affezione.. Nell'attesa quin-
di di indicazioni pio precise che, come assicurato
dalla Contano, arriveranno a breve, ecco poche,
semplici regole, snocciolate dal ministero della Sa-
l ute, per prevenire d contagio e la diffusione del vi-
I us 111 n 1: lavarsi spesso le inani e coprirsi la bocca
e il naso con un tazzoletto di carta quando si tossi-
sce osi starnutisce. Bisogna poi prestare attenzione

all'utilizzo di diversi oggetti, cercando di non scaut-
hiarsi cibo o bicchieri con altri. Fra i consigli (lei mi-
nistero anche quello di non toccarsi gli occhi, il na-
so e la bocca con le mani non lavate perche il virus
passa proprio da lì. L'ultima iaccomandanune e
quella di non stare troppo vicino a chi ha i sintomi
i nfluenzali in quanto il virus,e campione di callo in
l ungo».
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