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L’EMERGENZA. Nelle ultime24 oreregistrati altri16 casi dipolmonite

Epidemiaanomala
Sottolalentetorna
anchelareteidrica
La legionella trovata nella doccia dell’anziano morto
obbligaleautoritàsanitarie anuoviaccertamenti
malaprincipalefontedi diffusionesonoleaziende
Valerio Morabito

La scoperta del batterio della
legionella nel soffione della
doccia dell'85enne deceduto
a Carpenedolo per polmonite non modifica sostanzialmente il quadro affrescato
sull’epidemia dalle autorità
sanitarie, ma apre un nuovo
fronte nel monitoraggio di
un fenomeno inedito in Italia. Nessun passo indietro sia
chiaro sul fatto che le torri di
raffreddamento delle aziende siano state il principale veicolo di diffusione del batterio, ma a questo punto l’attenzione e i controlli dovranno
tornare a concentrarsi anche
sugli acquedotti e la rete idrica, forse assolti troppo frettolosamente. Lo stesso ministero della Salute ha invitato al
costante monitoraggio del
territorio per evidenziare
eventuali altre fonti di contagio. «La polmonite di origine
verosimilmente batterica è
particolarmente aggressiva si legge nella nota ministeriale -: l’Istituto superiore di Sanità ha ricevuto tutto il materiale organico relativo ai pazienti ricoverati e sta eseguendo in queste ore le dovute
analisi batteriologiche. Appena i risultati delle indagini saranno completati scatterà un
piano di contrasto mirato».
Il che significa che l’epideD
mia non è stata ancora messa
a fuoco. Nelle prossime ore
scatterà la sanificazione degli impianti sanitari dell’abitazione di via Meli dell’85enne, seconda vittima accertata
di legionella dopo Guglielmina Castelletti 69enne di Mezzane. C’è poi una terza morte
sospetta quella di un 68enne
di Roè Volciano avvenuta

L’esperto

«Sappiamo
ancorapoco
delbatterio»
«L'epidemiasta creandoseri
problemi,perchéancoranonsi
èingradodiaffermarese il
batteriodellalegionella che ha
colpitopiùpersone èlo
stesso».Adaffermarlo èil
professorPierangelo Clerici,
presidentedell'Associazione
deimicrobiologiclinici italiani
(Amcli).Insostanzasiamo
dinanziadununicum mondiale
comegià osservatodall’Istituto
superioredellaSanità.«È una
situazionechecrea problemihaprecisatoPierangelo Clerici
intervistatodaSky 24- in
quantoalmomento nonsiamo
ingradodidire se la carta
d'identitàdellalegionella che
hacolpitopiùpersone èla
stessa,ovvero seil batterio
dellalegionella chehainfettato
levarie persone èuguale.In un
contestodelgenerediventa un
problemaidentificarela forma
diinfezione».

NONOSTANTE il quadro
complessoil presidente
dell'Associazionedei
microbiologiclinici italianiha
invitatoa nonessere
«pessimistisulla legionella.La
questionevaaffrontata con
professionalitàeserietà.
Abbiamosistemidiagnosticiin
gradodiidentificareil
problemaintempi moltorapidi,
ovveroquando ilpaziente
arrivainpronto
soccorso». V.MOR.
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all’ospedale di Gavardo.
L’epidemia però non si ferma: nelle ultime 24 ore sono
state diagnosticate altre 16
polmonite batteriche, nessuna riconducibile alla legionella. Tra questi il 60enne di
Carpenedolo che gestisce un
salone di barbiere. Si è rialzata invece la saracinesca del tabaccaio completamente ristabilito dall’infezione. A Calcinato, è giunta la conferma
che un 30enne di Calcinato
dipendente di un supermercato di Montichiari è stato
colpito da legionella. Le sue
condizioni, per fortuna, sono
in lieve ma costante miglioramento. Il morbo del legionario ha colpito anche Lonato.
L’EMERGENZA è tutt’altro che

finita. All’ospedale di Asola,
per dare un’idea della situazione 20 posti letto su 21 disponibili sono occupati da pazienti affetti da polmonite
batterica, ed oltre la metà proveniente dal territorio bresciano. Una 60enne di Asola,
in queste ultime ore, è stata
trasferita in gravi condizioni
per
sospetta
legionella
all'ospedale Poma di Mantova. Tre persone che a fine agosto avevano organizzato una
battuta di pesca in un laghetto artificiale di Acquafredda
si sono ammalati di polmonite. Per quanto concerne il bollettino dei pazienti più gravi,
il 57enne di Carpenedolo colpito da legionella ricoverato
a Milano è in lieve miglioramento. Stesso discorso per il
29enne di Roe Volciano e per
il 43enne di Remedello, ricoverati al San Gerardo di Monza. Stazionarie, infine, le condizioni di salute del 57enne
di Remedello ricoverato in
una struttura di Pavia. •

Icampionibiologici prelevatidai pazienticolpitida polmonitebatterica e dalegionella sonoall’esamedell’Istituto superioredellaSanità

La profilassi

Conclusa la sanificazione Elettricità,saleeacqua
degliimpiantiinfettati
peruccidereigermi
siattendonoinuovitest degliimpiantiindustriali
CartieradelChiese di
Montichiari,Acciaieriedi
CalvisanoeGkn Wheelsdi
Carpenedolohanno effettuato
leopere disanificazione delle
torridiraffreddamento.
Rispettatadunque l’ordinanza
emessadai Comuni dopoche
negliimpiantièstata
riscontratala legionella.
Adesso,però, siattendeil
responsosulla quartaazienda.
SitrattadellaLeonessa,altra
realtàimprenditoriale di
Carpenedolo.Gli accertamenti
proseguonosualtretorri di
raffreddamentoconsiderato
chegli espertinonescludono
uneffetto domino,ovvero che
unimpiantopiù potenteabbia
infettatogli altri.

LEAUTORITÀ sanitarie
insommanonabbassano la
guardia.Sottola lenterestano
peresempio anchei fanghi
prodottidalladepurazione
degliscarichi civili,diacque
industriali,termali edalle
aziendeagricoleeduna volta
trattativengonoreimmessi nei
terrenicoltivaticome
alternativaallafertirrigazione.
Manonsolo. I fanghisono
scartiditessutivegetali, rifiuti
dellaselvicoltura,rifiuti

BEDIZZOLE. Il64enne aicomandi delvelivolo hariportatoferite lievi

Ultraleggerocontrol’hangar
Attimidipauraperilpilota
Un «touch and go» sbagliato
che fortunatamente non ha
avuto gravi conseguenze sul
pilota. L'ultraleggero che ieri
mattina alle 9,30 è rimasto
coinvolto in un incidente, era
in movimento nell'aviosuperficie Scaroni di Bedizzole. Ai
comandi c'era un 64enne di
Salò appassionato di volo e
proprietari dell’ultraleggero.
Eppure qualcosa è andato
storto durante la manovra
che consiste nel toccare il terreno
e riprendere quota in
clic:389027
più riprese. Al secondo «tou-

Unaveduta dell’aviosuperficieScaroni teatrodell’incidente di ieri

La prevenzione

ch and go» il pilota ha virato
verso sinistra non riuscendo
a prendere quota e finendo
con l'ultraleggero contro
l'hangar. Nell'impatto l'aeromobile si è capovolto procurando ferite al 64enne. Sul
posto sono arrivate un'ambulanza dei volontari di Mazzano, i vigili del fuoco di Salò e
Desenzano, che hanno messo in sicurezza l'ultraleggero,
e i carabinieri della Compagnia di Desenzano, che si sono occupati dei rilievi. Il pilota è stato trasferito in Poliambulanza dove è stato ricoverato: le sue condizioni non sono gravi. Ogni ipotesi è al vaglio sulle cause dell'incidente: dall'errore di valutazione
sulle distanze alla velocità,
senza trascurare un eventuale guasto tecnico. • P.BUI.

Ultimatele operedi sanificazione
prodottidalladistillazione di
bevandealcoliche,scarti di
cortecciaesughero,fanghi
prodottidaiprocessi di
disinchiostrazionenelriciclaggio
dellacarta.Laquestione erastata
portataalla ribalta inoccasione
delleindaginisul tanfo chequasi
dueannifa aveva provocato
maloritra gli alunnie leinsegnanti
dellascuolaelementare di
Vighizzolo.Ea propositodipuzza,
nellafrazioneViadanadi
Calvisano,diversiresidenti hanno
percepitoun tanfoacidomolto
similea quellochedadue anni
perseguitaVighizzolo. V.MOR.

Lacomparsa dellalegionella in
unatorredi raffreddamentoè
fruttodiuna «catenadi eventi»,
dovetuttii singoli «anelli» sono
collegatiesiverificano in
sequenza:unceppo virulentodi
LegionellaPneumophila entra
nell’impiantodell’acquadi
raffreddamento,condizioni
noncontrollatepermettonoai
batteridimoltiplicarsi,gocce
d’acquacontaminatevengono
espulsenell’atmosfera,una
quantitàsufficiente digocce
vieneinalata dapersone
fisiologicamentepiù vulnerabili
all’infezione.

PERPREVENIRE il rischioè
necessariospezzareuno degli
anellidellacatena, apartire
dallacorretta manutenzione
dell’impianto.«Il problemaè
riuscireadaliminareil biofilm,
cheinsostanzaèl’ambiente
doveprolifera il batteriospiegaAnnaMaria Panno,
titolaredellaEsseBidiTorino,
aziendaleadernei sistemidi
contrastoallalegionella ealle
carichebatterichecontenute
nell’acqua-.Ma ilcloro nonè
sufficiente.La nuova frontiera
sichiama Anolyteneutra, un
disinfettanteprodotto da
acqua,sale edelettricità, che

Disinfettantiindustrialihi-tech
permettedieliminarevirus,
batteri,spore,alghe emuffesenza
doveraffrontare i problemidi
corrosionedegliimpianti,di
manipolazionediprodottichimici
edialterazionedelleproprietà
organolettichedell’acqua».
Sullosfondo restala questione
legataa unlimbo nomativo:le
procedureei tempi di
sanificazionedegliimpianti
vengonofissatedaun pacchetto
dilineeguidaenon dauna
disposizioneomogenea.Aquesto
propositolaRegionehagià
annunciatoilvaro diunalegge in
materia. C.REB.

