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A rischio naso, gola, bronchi, polmoni e intestino: febbre e mal di pancia i sintomi. Per guarire serve molto riposo

Sbalzi di temperatura, virus all’assalto
Colpiscono le vie respiratorie. Ma l’influenza arriverà solo a fine anno

Quello che mette ko l’ in-
testino si chiama «Nor-
walk», mentre quelli che
fanno «bruciare» la testa,
mandano in fiamme la go-
la, e fanno tossire o goc-
ciolare il naso fanno par-
te della «grande famiglia»
dei virus «killer» dell’appa-
rato respiratorio. Da qual-
che giorno a questa parte
- causa i bruschi sbalzi di
temperatura di questo ini-
zio di settembre - sono in
piena attività, costringen-
do a letto molti bergama-
schi (anche tra i più picco-
li), già alla prese con ter-
mometro e sciroppi sebbe-
ne l’estate non sia ancora
finita. Niente di preoccu-
pante e, comunque, nien-
te a che spartire con l’in-
fluenza, che in Bergama-
sca arriverà gli ultimi gior-
ni di dicembre o (più pro-
babilmente) i primi quin-
dici giorni del nuovo anno.

«A provocare i malesseri
di questo periodo - spiega
Claudio Arici, dell’Unità
operativa di Malattie infet-
tive degli Ospedali Riuniti
- non è certo il virus del-
l’influenza, peraltro non
ancora giunto in Europa,
ma alcuni virus "parain-
fluenzali", chiamati così
proprio perché, una volta
aggredito il nostro organi-
smo, danno
sintomi molti
simili a quelli
provocati dal-
l’influenza ve-
ra e propria:
faringiti, larin-
giti, tracheiti,
raffreddori e
tosse». I consi-
gli per fronteg-
giarli adegua-
tamente sono quelli di
sempre: «La cosa principa-
le è quella di stare a ripo-
so, bere molto, seguire
un’alimentazione leggera,
tenendo sotto controllo la
febbre con un antipiretico.
Assolutamente vietato, se
non dietro prescrizione del
medico, fare uso di anti-
biotici. Se dopo due o tre
giorni la sintomatologia
non regredisce, meglio ri-
volgersi al proprio medico
di famiglia per evitare che
si peggiori. Quanto al con-
tagio, si tratta di virus che
si trasmettono molto più
facilmente con le mani che
con il respiro: da qui l’in-
vito a lavarsi spesso le ma-
ni durante il giorno».

Intanto la macchina or-
ganizzativa dell’Asl è già al
lavoro per predisporre l’or-
mai tradizionale campagna
vaccinale, ovvero la distri-
buzione gratuita agli over
64enni del vaccino antin-
fluenzale. «Stiamo defi-
nendo gli ultimi dettagli -
dice il direttore generale,
Silvio Rocchi - per mante-
nere l’iniziativa sugli stes-
si livelli dell’anno scorso,
quando la percentuale de-
gli anziani sottoposti a vac-
cinazione raggiunse il 75%,
un dato di assoluta eccel-
lenza, tra i più alti d’Italia.

Il nostro obiettivo è quello
di andare oltre - tant’è che
abbiamo in previsione di
acquistare circa 170 mila
dosi, il 10% in più dello
scorso anno - anche se
sarà molto difficile supe-
rare una cifra così alta».
L’influenza 2003 - 2004
non sarà particolarmente
agguerrita, ma il consiglio
resta sempre quello di vac-
cinarsi: «Sostanzialmente
- sottolinea il direttore sa-
nitario dell’Asl, Claudio Si-
leo - avrà le stesse caratte-
ristiche dello scorso anno,
già conosciute dal nostro
organismo, ma non per
questo bisogna abbassa-
re la guardia. La vaccina-
zione consente infatti di ri-
durre le complicanze e,
dunque, di ridurre sia i ri-
coveri in ospedale sia i de-
cessi, con un conseguente
risparmio anche sul fron-
te economico».

La campagna vaccinale
non inizierà prima di fine
ottobre. «Contrariamente a
quanto avvenuto lo scorso
anno per la "Panama" -
commenta Giancarlo Mal-
chiodi, responsabile del
Servizio di Igiene e di Sa-
nità pubblica dell’Asl -,
quest’anno il virus non ha
subito forti variazioni, ma
solo piccole modificazioni,

il che ci con-
sente di stare
piuttosto tran-
quilli. Quando
infatti le modi-
ficazioni sono
sostanziali, le
popolazioni fi-
niscono col pa-
garne le conse-
guenze in ma-
niera pesante,

come avvenne nel caso del-
la ormai famosa "Spagno-
la", che sconvolse l’Europa
nel 1918. Le modalità di
esecuzione della campagna
saranno le stesse, con la
fattiva collaborazione dei
medici di famiglia, a cui ci
si dovrà rivolgere per far-
si vaccinare. La campagna
di vaccinazione proseguirà
per un paio di settimane,
fino alla metà di novembre,
il periodo migliore per po-
ter consentire al nostro or-
ganismo, grazie all’intro-
duzione del vaccino, di svi-
luppare le difese immuni-
tarie in tempo utile per af-
frontare senza troppi pro-
blemi i mesi di dicembre,
gennaio e febbraio, quan-
do l’attacco dell’influenza
sarà massiccio. Una volta
vaccinati, le conseguenze
di un’eventuale attacco in-
fluenzale saranno certa-
mente più leggere». 

Alla campagna vaccina-
le antinfluenzale, l’Asl -
com’è ormai tradizione - af-
fiancherà anche quella an-
tipneumococcica, contro
cioè la polmonite o la me-
ningite batterica provoca-
te dal pneumococco, ma-
lattie che, soprattutto ne-
gli anziani, possono pro-
vocare serie conseguenze.

Alberto Ceresoli

Intanto l’Asl
prepara la
campagna
vaccinale
antinfluenzale che
prenderà il via alla
fine di ottobre

Il vescovo Roberto Amadei  in Cattedrale con i sacristi dell’associazione «San Guido di Anderlecht» (foto Thomas Magni)

Intervento del vescovo alla celebrazione per l’80° di fondazione dell’associazione che riunisce 320 sacristi

«Nelle parrocchie si parla molto, si ascolta poco»
«Con tutti gli abitanti

del vostro territorio siate
segno di amore, pace e
ascolto. Non siate difen-
sori del passato, ma te-
stimoniate il Vangelo al-
l’uomo del nostro tempo».
Con una concelebrazione
eucaristica ieri mattina in
Cattedrale, il vescovo Ro-
berto Amadei ha chiuso le
iniziative per l’80° di fon-
dazione dell’Associazione
«San Guido di Anderlecht»
che riunisce oltre 320 sa-
cristi bergamaschi. 

«Voglio esprimere il mio
grazie molto sentito - ha
detto il vescovo all’omelia
- per quello che siete e
operate nelle parrocchie.
Il vostro è un servizio im-
portante e delicato, anche
se non sempre adeguata-
mente apprezzato. Tal-
volta, ci si accorge di voi
quando non ci siete più». 

Monsignor Amadei ha

espresso tre auguri ai sa-
cristi bergamaschi. «Voi
siete sempre in chiesa,
ma c’è il rischio dell’abi-
tudine. Dovete trovare il
tempo di ritagliarvi ogni
giorno un momento di
preghiera personale stan-
do davanti al Signore. Do-
vete curare il decoro e vi-
vere con intensità la Mes-
sa domenicale, momento
centrale della vita cristia-
na. È triste vedere cele-
brazioni dominate dal-
l’improvvisazione e che
non cambiano i nostri
cuori e quelli degli altri.
Anche queste necessità
sono fra le urgenze delle
nostre parrocchie». Il se-
condo augurio è costrui-
re la relazionalità. «Trop-
po spesso nelle parroc-
chie si parla molto, si li-
tiga e si ascolta poco, ri-
tenendo sempre sbaglia-
te le idee altrui. Ciò che

rende vera una comunità
cristiana sono le relazio-
ni, non le tante cose da
fare. Con tutti gli abitan-
ti del vostro territorio, voi
sacristi dovete essere se-
gno di amore, pace e
ascolto, senza fare di-
stinzioni».

Il terzo augurio è inse-
rirsi nel rinnovamento.
«Nelle parrocchie, anche
da parte di clero e laici,
c’è resistenza di fronte al
rinnovamento sempre più
necessario. Come sacri-
sti, non siate difensori del
passato e del "Si è sempre
fatto così". Anche voi do-
vete chiedervi: come tra-
durre il Vangelo nel no-
stro oggi? Qual è il volto
della nostra comunità?
Parliamo un linguaggio
sconosciuto alle giovani
generazioni? Questo è il
mio tormento quotidiano.
Se le parrocchie non apri-

ranno strade nuove, ri-
schiamo di lasciare un bel
museo e non una Chiesa
capace di parlare all’uo-
mo. Carissimi - ha con-
cluso il vescovo -, conti-
nuate la vostra preziosa
opera e diciamo grazie al
Signore per quanto ha
operato nella vostra as-
sociazione in ottant’anni
di vita». Al termine mon-
signor Amadei ha conse-
gnato gli attestati ai sa-
cristi che hanno festeg-
giato il 10°, 15°, 20°, 35°

e 40° di servizio. Prima
della Messa, in Seminario
si è svolto l’incontro dei
sacristi bergamaschi. So-
no state illustrate le at-
tività in cantiere, fra cui
il pellegrinaggio naziona-
le a Lourdes dal 13 al 18
ottobre. Il vescovo ha no-
minato il nuovo consiglio
dell’associazione e ha ri-
confermato Aurelio Pel-
licioli nella carica di pre-
sidente diocesano per il
prossimo quinquennio.

Carmelo Epis

Passeggero
sta male:
atterraggio
d’emergenza
a Bergamo

Volo Hapag Lloyd Ex-
press da Olbia ad Han-
nover X3 4765. Decollo
dalla Sardegna alle
15,20, prima ora di volo
tutto regolare. Poi un
passeggero tedesco, por-
tatore di pace maker,
chiama l’equipaggio,
chiede aiuto. Ha la sen-
sazione di non sentirsi
bene. 

I minuti passano, l’an-
sia che le sue condizio-
ni di salute possano di
colpo peggiorare cresce
in cabina, fra i 121 pas-
seggeri imbarcati sul
Boeing 737 della compa-
gnia privata tedesca, che
peraltro collega anche lo
scalo di Orio al Serio con
alcune località tedesche. 

Poco prima delle 16,30,
il comandante del velivo-
lo chiama via radio la tor-
re di controllo di Orio al
Serio e chiede di poter at-
terrare a Bergamo. De-
scrive la situazione a bor-
do, che evidentemente
era tale da non potergli
consentire di correre il ri-
schio di giungere fino ad
Hannover senza presta-
re maggiori cure al pas-
seggero, che pare pre-
sentasse tutti i sintomi di
un’imminente crisi car-
diaca. 

Dunque, il comandan-
te del 737 chiede che ai
piedi del velivolo si fac-
ciano trovare il medico in
servizio allo scalo di Orio
al Serio e un’ambulanza
del 118. 

Dalla torre di Bergamo
concedono il via libera e
l’aeroplano comincia una
rapida discesa verso la
pista di Orio. L’atterrag-
gio, del tutto regolare, av-
viene alle 16,40. 

Il passeggero tedesco è
stato prelevato dall’aereo,
dal quale è scesa anche
la moglie che viaggiava
con lui. Il medico in ser-
vizio all’aeroporto gli ha
prestato le prime cure.
Secondo quanto è stato
possibile sapere, le con-
dizioni dell’uomo non de-
stavano grandi preoccu-
pazioni. 

Nonostante ciò, è sta-
to caricato sull’autoam-
bulanza del 118 e porta-
to al Pronto Soccorso de-
gli Ospedali Riuniti di
Bergamo, dove è stato te-
nuto in osservazione. 

Pare che le sue condi-
zioni siano gradualmen-
te migliorate, tanto che –
ma la notizia ieri sera
non ha trovato conferme
ufficiali all’aeroporto –
abbia chiesto di poter ri-
partire con il volo Hapag
Lloyd per Colonia delle
21,25.

Nel frattempo, il veli-
volo dirottato a Orio nel
pomeriggio per l’emer-
genza sanitaria poteva ri-
prendere la strada di
Hannover: alle 17,40 il
Boeing 737 è decollato
con a bordo complessi-
vamente 119 passeggeri.

Ryanair
Da oggi
prenotabili
150 mila
posti gratis

I maniaci dei voli low
cost prendano nota: co-
mincia oggi una maxi
campagna promoziona-
le di Ryanair, la compa-
gnia low cost che ogni
giorno effettua circa 30
voli da Orio al Serio ver-
so Londra Stansted e Lu-
ton, Francoforte Hahn,
Bruxelles Charleroi, Bar-
cellona Girona, Parigi
Beauvais e Amburgo Lu-
becca. 

Dunque, da oggi e fino
alla mezzanotte del 18
settembre saranno mes-
si in vendita ben 150 mi-
la posti gratuiti sui voli
Ryanair in partenza da
Orio. Biglietti gratuiti si-
gnifica che il passeggero
che prenoterà dovrà
esclusivamente pagare le
tasse d’imbarco, al mas-
simo una ventina di eu-
ro. 

L’offerta - di cui si può
approfittare esclusiva-
mente collegandosi al si-
to www.ryanair.com - è
valida per il periodo di
viaggio compreso tra il 24
settembre e il 30 novem-
bre, per i voli in partenza
dal lunedì al venerdì, ad
eccezione del periodo
compreso tra il 17 otto-
bre e il 2 novembre. 

L’attività di Ryanair
sulla base di Orio al Se-
rio è estremamente posi-
tiva: solo da febbraio a fi-
ne luglio il vettore irlan-
dese ha fatto transitare
dall’aeroporto bergama-
sco 756 mila passegge-
ri. Circa un terzo dei pas-
seggeri che Ryanair ha
trasportato nel solo me-
se d’agosto su tutta la re-
te delle sue tratte: 2 mi-
lioni 140 mila. 

Peraltro, ieri la compa-
gnia ha diffuso statisti-
che di puntualità (con-
fermate dall’associazione
delle compagnie europee)
che l’hanno lanciata in
vetta tra tutti i vettori. Nel
solo mese di agosto 2003,
il 92,67 per cento dei suoi
voli è arrivato a destina-
zione in orario. Ryanair
ha battuto Sas, Lufthan-
sa, British Airways, Air
France, Easyjet e Alitalia. 

E sempre ieri, Assae-
roporti, l’associazione che
riunisce le società di ge-
stione degli scali, ha dif-
fuso la classifica del traf-
fico di luglio. Orio si con-
ferma nella top ten, al
nono posto (con un tota-
le di passeggeri traspor-
tati da gennaio 2003 pa-
ri a 1.531.416), a un pas-
so dai risultati di Torino
(1.664.489) e sempre leg-
germente davanti a Vero-
na (1.404.439). Nel com-
puto del solo mese di lu-
glio, però, quanto a pas-
seggeri trasportati l’aero-
porto di Orio surclassa
largamente Torino: il to-
tale parla di 298.535 a
235.942. Entro l’anno si
dovrebbe verificare il sor-
passo.

Ro. Be.

NUMEROSI GLI SCONTRI

Strade viscide per la pioggia: incidenti a raffica e traffico in tilt
Serie di incidenti, feriti e traffico in tilt
ieri in città. A peggiorare la situazione
sulle strade cittadine, oltre all’ormai de-
finitivo rientro dalle ferie e alla riaper-
tura di tutti gli uffici, ci ha pensato la
pioggia. Per evitare l’acqua, in molti han-
no preferito prendere l’auto per spo-
starsi, ma l’asfalto reso viscido dalla
pioggia ha contribuito a rendere critica
la situazione. Numerosi gli scontri tra
veicoli. Intorno a mezzogiorno sono ac-

caduti due incidenti. Il primo si è veri-
ficato in via della Trucca, dove non si so-
no registrati feriti. Il secondo all’incro-
cio tra via Rubini e via Borgo Palazzo do-
ve un motociclista è rimasto ferito in
modo lieve dopo essersi scontrato con
una vettura. I due incidenti sono stati
rilevati dalla polizia locale. Alle 14 sul-
l’asse interurbano, all’altezza dello svin-
colo per Orio Center, altro incidente che
ha paralizzato il traffico. Per i rilievi è in-

tervenuta la polizia provinciale. Poco
più tardi, alle 15,20, in via Simoncini
una Fiat Punto ha tamponato un pull-
man della Sab: nessun ferito, ma il traf-
fico ha subito rallentamenti, peggiorati
poi da un ennesimo scontro all’incrocio
tra via San Giorgio e via Calvi (senza fe-
riti). In via Paleocapa, largo Tironi, via
San Giorgio e via Autostrada si è viag-
giato a passo d’uomo fin dopo le 18. Su-
perlavoro per gli agenti della polizia lo-

cale, che oltre ai rilievi degli incidenti
hanno dovuto regolare il traffico. Po-
co prima delle 16, un altro incidente
si era verificato sulla rotonda per Orio,
anche in questo caso senza feriti. Tre,
tra le 19,30 e le 20, gli incidenti anco-
ra sull’asse interurbano, tamponamen-
ti fortunatamente senza feriti. L’ultimo
incidente della serata alle 20,30 in via
Broseta, dove in uno scontro con un’au-
to è rimasto contuso un motociclista.

Attivata una specifica convenzione per garantire tempestività alle spedizioni con la posta prioritaria

Ospedale, nuovi orari per i referti
Ampliato il servizio di consegna all’utenza: sportelli aperti dalle 7 alle 16,45

Da lunedì scorso l’orario di consegna
dei referti al Centro unico di prenotazio-
ne e servizi degli Ospedali Riuniti è stato
anticipato di due ore. L’orario di conse-
gna, da lunedì a venerdì, è dalle 7 alle
16,45 con orario continuato e il sabato
dalle 7 alle 12,45. Per alcuni esami par-
ticolari (Hiv, cariotipo) la consegna dei re-
ferti avviene al Centro prelievi o al labo-
ratorio di Genetica medica. I referti Hiv
vengono consegnati al Box informazio-
ni dall’infermiera professionale che con-
trolla l’identità di chi ritira (sia esso l’u-
tente in persona o il delegato).

Se l’utente desidera avere un colloquio
col medico del Centro prelievi in merito
al test Hiv può richiederlo presentando-
si per il ritiro tra le 11 e le 12 dal lunedì
al venerdì. Su richiesta dell’utente, per
necessità cliniche, è possibile stampare
referti parziali. Se in urgenza, al momento
del prelievo per emocromo è possibile ri-
chiedere la stampa per le ore 11 di un re-
ferto preliminare. La richiesta di urgen-
za deve essere riportata dal medico sul-
la richiesta stessa. Il prelevatore segna-
lerà sul modulo di ritiro l’ora di ritiro del
referto preliminare. L’utente potrà ritira-
re il referto al Cups. Per esami urgenti di-
versi (Pt, BetaHcg) la procedura è la stes-
sa, ma il ritiro potrà avvenire al Cups do-

po le 15. Se in anticipo (rispetto alla da-
ta stampata sul foglio del ritiro), il giorno
del prelievo o anche successivamente per
telefono è possibile richiedere una stam-
pa parziale degli esami pronti (la richie-
sta va fatta con almeno un giorno di an-
ticipo). Infine è attivo il servizio di spe-
dizione per posta prioritaria, che permette
di ricevere a casa propria il referto, con-
sentendo risparmio di tempo ed evitan-
do il disagio di recarsi presso l’azienda
ospedaliera. La spedizione viene attivata
immediatamente il giorno in cui i refer-
ti risultano pronti. La spedizione non è
possibile solo per alcuni test (Hiv, mi-
crobatteri e genetici). L’ospedale, per ga-
rantire il servizio, ha attivato una con-
venzione specifica con le Poste Italiane a
garanzia della massima celerità della spe-
dizione e a testimonianza dell’impegno a
rispettare le esigenze dell’utente che, av-
valendosi del servizio, potrà in massi-
ma sicurezza ricevere il referto a domici-
lio evitando perdite di tempo prezioso.

Per informazioni telefoniche inerenti i
referti è possibile contattare il numero
035269960 dal lunedì al venerdì dalle 11
alle 16,30 e il sabato dalle 10 alle 12. Per
qualsiasi altra informazione telefonica
è possibile contattare dalle 11 alle 16,30
il numero 035269060.

Analisi dei bilanci pubblici 
Giornata di studio in Università

Verranno da tutta Italia gli amministratori pubblici e i
tecnici che parteciperanno alla giornata di studio che la
Fondazione Zaninoni organizza per giovedì 18 settembre
alle 9,30 sul Gender Auditing dei bilanci pubblici. Il semi-
nario è in collaborazione con l’Università di Bergamo e si
terrà nella sala conferenze di via dei Caniana, 2. La par-
tecipazione è gratuita, per informazioni: fondazione.zani-
noni@tin.it oppure 035/240.907. Equità, efficacia dei prov-
vedimenti e delle linee politiche, trasparenza dell’azione
pubblica sono gli obiettivi che un’analisi dei bilanci pub-
blici aiuta gli Stati a raggiungere. Attraverso l’analisi di «ge-
nere» dei bilanci pubblici si scopre se uno Stato garantisce
la scuola, il lavoro, un minimo di sicurezza sociale a tutti
i suoi cittadini o solo ad alcuni; se nelle politiche econo-
miche si tende all’equità o al privilegio. Il seminario si pro-
pone di dare alcuni strumenti per la costruzione di bilan-
ci che tengano conto di queste variabili. Dopo la presen-
tazione della presidente della Fondazione Zaninoni, Pia Lo-
catelli, i lavori saranno aperti da Annalisa Rosselli, Uni-
versità di Roma Tor Vergata, su Obiettivi e strumenti del
Gender budgeting in Italia e nel mondo, mentre Francesca
Bettio, dell’Università di Siena, porterà i casi di Modena e
Sestri Levante. A Barbara Pezzini dell’Università di Berga-
mo il compito di confermare il dovere dell’attuazione delle
politiche di pari opportunità. Due le sessioni interattive,
a cura di Francesca Bettio e Annalisa Rosselli.


