
ALLERTADOPO LA GMG. Ilgruppoalrientro da Cracoviaha fattotappa dai Salesianiprimadi proseguireper casa, in Puglia.Era statoa contatto conlavolontaria morta

Meningite,notte inospedaleper50ragazzi
Sonostati loroachiamareil118quandohannoscopertodiessere
arischio.Per lasciareviaProvolosisonofattiapriredaivigilidel fuoco

Alessandra Vaccari

Al mattino, i Salesiani di via
Provolo che li avevano ospita-
ti hanno trovato i cancelli del-
la struttura di via Provolo spa-
lancati e nelle stanze un fo-
glio: «Siamo partiti presto
perché una ragazza ha la feb-
bre». Un messaggio piutto-
sto inquietante, considerato
che gli ospiti dei Salesiani era-
no una cinquantina di ragaz-
zi pugliesi che rientravano da
Cracovia, avevano fatto tap-
pa a Verona. Poi alle 23.30
hanno visto sul web che era-
no stati nello stesso spazio
della sfortunata ragazza mor-
ta di meningite e quindi
avrebbero dovuto sottoporsi
a profilassi (che consiste nel
prendere un antibiotico che
si trova anche in farmacia).

I giovani hanno dunque al-
lertato il 118, spiegando chi
fossero, dove e che cosa aves-
sero fatto in precedenza. In-
fatti erano stati nella casa del-
la Cei, dove la volontaria ope-
rava.

Il suggerimento dell’opera-
tore è stato quello di dire ai
ragazzi di recarsi nei pronto
soccorso per la somministra-
zione del farmaco.

Ma c’erano due problemi. Il
primo: l’autista aveva già fat-
to le ore che la legge gli con-
sente di guidare senza soste e
quindi non ne voleva sapere
di rimettersi al volante per
paura di sanzioni. Ostacolo
superato dalla necessità sani-
taria. Il secondo ancor più dif-
ficile da sormontare. Anche
fisicamente.

Come è giusto che sia, la
struttura dei Salesiani era pe-
rò chiusa. Cancelli esterni in

primis. Come fare? Era ur-
gente poter uscire. Così i ra-
gazzi e i loro accompagnatori
hanno telefonato ai vigili del
fuoco che sono andati a sbloc-
care i cancelli e hanno fatto
uscire i pullman diretti a Bor-
go Trento e Borgo Roma. In
quel momento non erano
emerse criticità.

Nella notte la scoperta della
ragazza con la febbre. E così
la decisione di partire all’alba

per San Giovanni Rotondo,
paese d’origine, anzichè rivol-
gersi alle strutture locali.

Il Centro regionale emer-
genza e urgenza del Veneto
(Creu) invita i giovani di rien-
tro dalla Gmg di Cracovia a
recarsi in ospedale per la pro-
filassi antimeningite solo se
hanno avuto contatti con la
ragazza romana morta a
Vienna durante il rientro.
«La profilassi», afferma il co-
municato, «è raccomandata
solo per le persone che han-
no avuto contatti stretti con
la persona deceduta, ovvero
hanno viaggiato nello stesso
pullman, dormito negli stessi
locali, avuto contatti ravvici-
nati, pranzato allo stesso ta-
volo. Tutte le altre persone»,
conclude il comunicato,
«non devono recarsi nelle

strutture sanitarie».
Nella giornata di ieri, nei va-

ri ospedali veneti, sono stati
accolti e assistiti circa 1.300
ragazzi e nessuno presentava
problemi di salute o particola-
ri sintomi. Altri 240 attesi a
Rovigo per ieri sera alle 22.
Sulla base dei racconti dei ra-
gazzi ai medici, è stata decisa
ed erogata la prevista profi-
lassi a coloro per i quali è sta-
ta ritenuta prudenzialmente
opportuna.

Da parte dei Salesiani po-
che parole.

«Don Carlo mi ha detto che
non vuole parlare con i gior-
nalisti. I ragazzi sono riparti-
ti tutti, non abbiamo niente
altro da dire», risponde una
donna al telefono. Fine delle
trasmissioni.•
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Febbrealta, cefalea, rigidità
dellanuca,vomito a getto,
alterazionedellostatomentale
finoalla perditadicoscienza:
sonoi primisintomi della
meningite,l’infezione a carico
dellemembraneche avvolgono
ilcervello eil midollospinale
chehauccisola diciannovenne
romanaaVienna, diritornoda
Cracovia,dove aveva
partecipatoalla Giornata
mondialedellagioventù.
Infezionesubdola, lameningite,
checolpiscesoprattuttoi
giovaniecheper questo,
inevitabilmente,evocapaure
atavicheecreaunasorta di
psicosi.

Moltoestesa,nellospecifico,
perchéeranodavvero tanti i
giovanidituttoil mondo
confluitia Cracovia.Maquanti
sonostati a strettocontatto

conla giovane mortaa Vienna e
quindipotrebbero esserestati
contagiati?

Èquestoilprimo aspettoda
evidenziare,per contenerel’ansia
deigenitori, chenonappena siè
divulgatala notiziadell’improvviso
etragicodecesso hanno
cominciatoa comporre ilnumero
delcentralinodell’Ulssea
chiederespiegazionialmedico di
famiglia.Come silegge sul sito
dell’Iss, Istitutosuperiore di
sanità,«Il Neisseria meningitidis
(meningococco)alberganelle alte
vierespiratorie(nasoegola),
spessodiportatorisani e
asintomatici(2-30% della
popolazione).Sitrasmetteda
personaa persona attraversole
secrezionirespiratorieefuori
dell’organismosopravvive solo
perpochiminuti. Laprincipale
causadicontagio èrappresentata

daiportatori sanidel batterio:solo
nello0,5%deicasiè trasmessada
personeaffette dalla malattia.La
contagiositàèbassa».

Avutaconferma deldecesso per
meningite,la Regionehaattivatoil
protocollodelcaso, attraverso le
Aziendesanitarie territoriali. Ieri
mattinanel PalazzodellaSanità, il
direttoresanitario dell’Ulss20,
dottoressaDenise Signorelli,eil
direttorefacente funzionidel
dipartimentoIgieneesanità
pubblica,dottoressaGiuseppina
Napoletano,hannofatto il punto
dellasituazione.Chiariscono i
dirigentidell’Ulss20:«Sono a
rischiodicontagiole persone che
sonostatea contatto strettoe
prolungatocon la ragazza
deceduta,ovveropersone che
abbianodormito nellastessa
stanza,condivisogli stessispazi,
viaggiatoinsieme per almeno otto
ore.Siinvitanopertantole
personeche hannoavutocontatti
stretticon laragazza, cheha
frequentatoCasaItalia, o chi
dovessepresentaresintomi
sospettifinoa diecigiorni dopoil
ritornodaCracoviaa presentarsi
alProntosoccorso pergli
accertamentiele cure delcaso. In
casodisintomidubbi invece
rivolgersialpropriomedico
curante».Le Ulss20,21 e22ieri
hannoallertatotutti i medici di
medicinageneraledi guardia
medica,per facilitarli nellalettura
dieventualisintomi.

Percoloro chesono stati a
strettocontatto conla sfortunata
ragazzalaprofilassi praticata
consistenellasomministrazione
diantibioticispecifici, da
assumerepreferibilmenteentro
24ore.«Comprendiamol’ansia dei
genitori»,concludela dottoressa
Signorelli,«ma la possibilitàche
qualcheragazzoveronesesia
statocontagiato èveramente
moltobasso.Daquanto ci hanno
riferitogli organizzatori, i ragazzi
veronesieranolontani 18km da
CasaItalia, doveèstata più volte
laragazzadeceduta». P.COL.

I NUMERI. Zaia: «Tutti quelli che si sono rivolti alle nostre strutture sanitarie hanno ricevuto attenzione. Ringrazio il personale per la disponibilità»

IntuttoilVenetoassistiti1.219diritornodallaPolonia
Inprovinciamoltefamiglie
sisono rivolteal medico
manessuno ha mostrato
sintomipreoccupanti

«Pericolocontagiobasso
perigiovaniveronesi,
lontanidaCasaItalia»

Gli ultimi 56 sono stati sotto-
posti a profilassi nel pomerig-
giocontro la meningite al Ser-
vizio di Igiene pubblica di
Thiene, in provincia di Vicen-
za: in totale i ragazzi di ritor-
no dalla Giornata mondiale
della gioventù controllati e

curati negli ospedali veneti ie-
ri sono stati 1.219.

IL RINGRAZIAMENTO DI ZAIA.
«Credo di interpretare il sen-
timento di tutti i ragazzi e del-
le loro famiglie ringraziando
i sanitari del Veneto che nella
notte e nella giornata di oggi
si sono prodigati con l’abitua-
le, ma mai abbastanza ricor-
data, disponibilità e profes-
sionalità». Queste le parole
con le quali il Presidente del-

la regione Veneto Luca Zaia
si è rivolto ai medici e infer-
mieri degli ospedali veneti e
in particolare dei Pronto Soc-
corso che hanno assistito e as-
sisteranno gli oltre 1.200 ra-
gazzi provenienti da Craco-
via, erogando loro l’assisten-
za necessaria a seguito del de-
cesso per meningite fulmi-
nante di una ragazza italiana
che aveva partecipato alla
Giornata Mondiale dei Gio-
vani in Polonia.

«Questa tragedia», ha detto
Zaia», ha provocato un com-
prensibile allarme tra miglia-
ia e migliaia di giovani e fami-
glie. Tutti coloro, veneti e
non, che si sono rivolti alle no-
stre strutture sanitarie per
una visita, un consulto, o la
profilassi, mi risulta sono sta-
ti e saranno assistiti al me-
glio».

AVERONATUTTOSOTTOCON-
TROLLO. Per dissipare dubbi

e paure, ieri la maggior parte
dei giovani veronesi appena
rientrati dalla Giornata mon-
diale della gioventù di Craco-
via ha consultato il proprio
medico di base. Dopo la mor-
te di una pellegrina romana
per meningite, infatti, le fami-
glie hanno immediatamente
seguito il consiglio delle auto-
rità sanitarie: tenere monito-
rati i propri ragazzi. Soprat-
tutto in caso di sintomi ricon-
ducibili alla malattia: cefa-

lea, nausea, vomito e disturbi
alla vista.

«Ma nessuno dei nostri gio-
vani finora ha manifestato se-
gni preoccupanti. Ci si è rivol-
ti ai medici solo in via precau-
zionale», assicura don Nico-
la Giacomi, direttore del Cen-
tro diocesano dipastorale gio-
vanile e accompagnatore dei
1.200 pellegrini veronesi nel-
la nutrita trasferta polacca.
«Appena appresa la notizia
del decesso di una ragazza ro-

mana, ovviamente ci siamo
attivati per allertare le fami-
glie. In contatto con Ulss e
118, ci siamo accertati che tut-
ti fossero informati. Ma nella
nostra comunicazione abbia-
mo puntato anche molto alla
calma, perché, come ci han-
no spiegato i medici stessi, il
rischio di contagio è molto
basso».

«Vogliamo stringerci intor-
no alla famiglia che ha vissu-
to questo lutto», conclude
don Giacomi. «Come duran-
te la Gmg, ci uniamo ancora
in preghiera».•L.CO.
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L’istitutosalesiano DonBoscodi viaProvolo,fra Castelvecchio eSan Zeno

Ealmattino
unfogliosultavolo
dell’istituto:
«Andiamovia
perchéunadinoi
halafebbre»

L’ingressodelPronto Soccorso di BorgoTrento

Ilpiano di emergenzadelle Ulss
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