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SANITÀ

TREVISO Un morto e due pazienti
in gravi condizioni, unodei quali
ancora ricoverato in Terapia in-
tensiva. L’influenza adesso fa
paura. Findallo scorso autunno i
medici avevano puntato i rifletto-
ri sul ritorno della cosiddetta
Suina. Ed è stata proprio questa,
ribattezzata così dopo la pande-
mia del 2009, a mietere la prima
vittima. Un 49enne di Treviso è
morto al Ca’ Foncello a causa del
contagio dal virus H1N1. È il pri-
mo decesso registrato in questa
stagione nella Marca. Il quarto
inVeneto. L’uomonon si era vac-
cinato contro l’influenza. Si era
rivolto al pronto soccorso nei
giorni scorsi, con la febbre altis-
sima, per le gravi complicanze le-
gate all’infezione. Immediata-
mente era scattato il ricovero.
Ma il suo quadro clinico si è pre-
sentato fin da subito complesso:
era iperteso, obeso e grande fu-
matore. In più, aveva contratto
anche il virus dellamononucleo-
si. In questo contesto precario,
l’influenza si è rivelata letale.

IL QUADRO CLINICO
La somma delle infezioni ha

causato un’ulteriore malattia
ematologica che l’ha portato al
decesso. «Se non avesse preso
l’influenza, probabilmente non
sarebbemorto.Questo vadetto –
spiega Roberto Rigoli, responsa-
bile della Microbiologia
dell’ospedale di Treviso – questo
caso, purtroppo, ci ricorda che
nei pazienti consapevoli di avere
aggravanti patologiche bisogna
prendere in considerazione la
vaccinazione antinfluenzale».
Negli ultimi giorni l’ospedale di
Treviso ha registrato anche il ri-
covero di due pazienti in gravi
condizioni, sempre per compli-
canze legate al virus dell’influen-
za. Il primo è migliorato ed è già
stato dimesso. Il secondo, inve-
ce, si trova ancora nell’unità di
Terapia intensiva. Le sue condi-
zioni sono stazionarie.Ma traspi-
ra cauto ottimismo. «Con l’in-
fluenza, purtroppo, dobbiamo
registrareogni anno il decessodi
qualche persona che per altri
motivi ha già le difese immunita-
rie basse – fa il punto Francesco
Benazzi, direttore generale
dell’Usl dellaMarca – solitamen-
te sono anziani che sviluppano
bronchiti o broncopolmoniti.
Ma l’attenzione è massima an-
che per chi è costretto a convive-
re congravi patologie».

L’ALLARME
C’è però anche una nuova fon-

te di preoccupazione. Si tratta di
un virus dell’influenza che non
era stato previsto. Si chiama Ya-
magata. È spuntato a sorpresa. E
di conseguenza sfugge al vacci-
no. Fino ad ora il Ca’ Foncello ha
contato quattro casi di persone
che si sono rivolte al pronto soc-
corso per complicanze legate
all’influenza dopo essere state
contagiate nonostante si fossero
vaccinate. Al momento fortuna-
tamente i numeri non sono enor-
mi.Ma imedici nonnascondono
il timore che il nuovo viruspossa
iniziare a circolare moltiplican-
do i contagi. Sarebbe un incubo
proprio nell’anno in cui l’epide-
miaha sviluppatoun’ondata che
non si vedeva da oltre dieci anni.
«Quest’anno, per dirla in parole
semplici, c’è stato un doppio pic-

co dell’influenza A: prima con
l’H1N1, la cosiddetta Suina, che è
tornata creando un po’ di scom-
piglio, e poi con l’H3N2. In que-
sto contesto, inoltre, l’influenza
B ha anticipato il suo arrivo – è il
quadro fatto da Rigoli – come se
non bastasse, ora è comparso il
ceppo Yamagata. Si tratta di una
variante del gruppo B, che non è
coperta dal vaccino trivalente.
Dobbiamo stare all’erta perché
c’è il rischio che questo virus ini-
zi a circolare inmodomassiccio.
E’ comunque difficile fare previ-
sioni. Anche perché un anda-
mento di questo tipo dell’influen-
zanon si vedevadal 2004».

I RIMEDI
L’Usl della Marca attraverso

la campagna antinfluenzale ha
distribuito in tutto 143.300 vacci-
ni tetravalenti. Questi, però, pro-
teggono solo dai virus H1N1 (Sui-
na), dall’H3N2 e dal virus del
gruppo B identificato con il no-
mediVictoria. LoYamagatanon
c’è. Nessuno si aspettava la sua
comparsa. Va detto che l’influen-
za causata dallo Yamagata non è
più aggressiva delle altre. Però,
sfuggendo al vaccino, potrebbe
teoricamente causare il contagio
dimoltepiùpersone.

MauroFavaro

Un morto: l’influenza adesso fa paura
` «Un quadro clinico complicato, l’influenza è stata fatale»
Altre due persone sono state ricoverate in gravi condizioni

Un reparto dedicato
e sei nuovi infermieri

Treviso

SOTTO LE MURA

TREVISO La rigenerazione di Por-
ta Altinia sta prendendo la for-
ma di un progetto partecipato:
dopo le aspre polemiche che, la
scorsa estate, hanno riacceso i fa-
ri su sicurezza e decoro
nell’area, il Comune ha messo in
atto una serie di azioni con l’as-
sociazione dei residenti. E dopo
un primo summit lo scorso no-
vembre e la stesuradi un’agenda
di priorità, giovedì sera di nuovo
istituzioni a rapporto. Sindaco,
vcesindaco, assessore al com-
mercio e assessore ai lavori pub-
blici hanno portato i risultati del-
le azioni messe in atto in questi
mesi. Secondo i dati forniti dal vi-
cesindaco e assessore alla sicu-
rezza Roberto Grigoletto sono

stati 75 gli interventi congiunti
eseguiti nella zona; 56 gli inter-
venti direttimessi in atto dai vigi-
li grazie anche alle segnalazioni
provenienti dal controllo di vici-
nato. Un risultato quest’ultimo
che conferma l’interesse dei cit-
tadinidel percorso avviatoper la
sicurezzapartecipata.Di recente
nella zona è stato applicato an-
che il primo daspo urbano che
ha visto l’allontanamento di un
cittadinomoldavo trovato in sta-
todi ubriachezza.

GUARDIA ALTA
Ma la guardia resta alta. Al

punto che Ca’ Sugana ha chiesto
un nuovo tavolo in Prefettura.
Allo studio anche il posiziona-
mento di una nuova telecamera
di videosorveglianza in via Orio-
li, dove i residenti lamentano

problemi legati alla sosta. Tra gli
argomenti all’ordine del giorno
anche il nuovo progetto per il ri-
facimento di piazza Giustinian –
Recanati. Un intervento per il
quale è già in corsounostudioda
parte degli uffici dell’assessore
alla cura e al benessere urbano
Ofelio Michielan il cui costo è di
circa 85mila euro. Un intervento
che troverà spazio già nella pros-
sima variazione al piano trienna-

ledelle opere 2018 –2020.

LE LUCI
Un intervento quello della

piazza che arriverà subito dopo
la realizzazione del nuovo piano
per l’illuminazionedella città. Le
luci della piazza sono state inse-
rire nel grande piano di risiste-
mazionedell’infrastruttura luce.
«La luce è il primo presidio di si-
curezza: la nuova infrastruttura
luminosa consentirà di aumenta-
re sicurezza, bellezza edecoro in
ogni angolo della città» ha detto
Manildo. Alla serata era presen-
te anche l’assessore allo svilup-
po Paolo Camolei che ha illustra-
to i primimesi di vita del proget-
to di CampagnaAmica, ilmerca-
to coperto di Coldiretti inaugura-
to lo scorso novembre.
«Dall’apertura sono stati 10mila

gli scontrini emessi e molte altre
le presenze, una trentina gli in-
contri formativi realizzati e 350
le persone che hanno preso par-
te a questi incontri». Aperto il 24
novembre il nuovo Mercato Ri-
viera Santa Margherita è - dopo
quello di Roma - il secondo far-
mer market coperto d’Italia. Sei-
centometri quadri di uno stabile
di proprietà della Camera di
Commercio in piazzaGustininia-
ni, oltre venti produttori coivolti
e, per l’autunno, apertura da gio-
vedì a sabato con orario 8,30/15.
Ma l’obiettivo è quello di arriva-
re inbreve tempoadaprire tutti i
giorni. Un sogno concretizzato
in sei mesi di lavoro, un investi-
mento di circa 300 mila euro da
partedi Coldiretti.

ElenaFilini
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EMERGENZA Al Ca’ Foncello c’è stata una vittima causata dall’influenza suina. È deceduto 49enne con un quadro clinico già complicato per via di obesità e ipertensione

` Un 49enne è deceduto al Ca’ Foncello a causa della “suina”
soffriva di obesità e ipertensione oltre a essere un fumatore

ALTRO INCONTRO
TRA GIUNTA E RESIDENTI
ALL’ORDINE DEL GIORNO
LE MISURE
PER LA SICUREZZA
E IL DECORO URBANO

Unrepartoadhoccon40posti
lettoe seinuoveassunzioni. Il
Ca’Foncello sta rispondendo
cosìall’emergenza legata
all’influenza.Finoal 22
febbraio l’unitàdi
Otorinolaringoiatria fungerà
dapolmoneperricoverare le
personechesipresentanoal
prontosoccorsocon
complicanze legateal contagio.
Entreranno inservizioanche
seinuovioperatorio
sociosanitari.Mentre ipazienti
diOtorinosonostati trasferiti
nelle chirurgie.Le stime
diconochealla fine l’influenza
costringeràa lettopiùdel 10%
dellapopolazione.

Le contromisure

IN CENTRO Il sindaco Manildo
ha incontrato i cittadini

VIABILITÀ

TREVISO Maxi-parcheggio nell’ex
deposito Mom di via Polveriera:
fermate la costruzione di altri
inutili stalli. CosìRobertoRasera,
Presidente di Salvaguardia Am-
biente Treviso e Casier onlus lan-
cia il proprio appello per impedi-
re la costruzione di parcheg-
gi”inutili e lontani” nell’area adia-
cente la nuova cittadella della sa-
lute. «Il deposito degli autobus
MOMdi via Polveriera nei prossi-
mimesi dovrebbe essere trasferi-
to in nuova sede: si libererebbe
così lo spazio per un grande par-
cheggio a servizio dell’ospedale
Ca’ Foncello, molto vicino ad uno
degli ingressi principale. Si apri-
rebbe così la possibilità di avere
moltissimi parcheggi su un’area
ottimale dal punto di vista logisti-
co, su cui gli interventi sarebbero
evidentemente limitati e che ri-
sponderebbe a buona parte delle
esigenze di nuovi stalli della Citta-
della della salute».

LA SPERANZA
Questa sarebbe anche la solu-

zione auspicata dal comitato di
cittadini, fortemente contrario al-
la costruzione di molte centinaia
di nuovi stalli previsti nell’area
della lavanderia. «Ribadiamo la
nostra contrarietà ad un’opera
impattante e peraltro poco utile,
il progetto dei parcheggi è molto
distante dalle strutture sanitarie.
Con questa eventualità (ossia con
il trasferimento del deposito
MOM altrove), la realizzazione
dei parcheggi in prossimità della
tangenziale sarebbe ancora più
insensata e priva di ogni logica
funzionale». Poichè però i lavori
sono già iniziati, la richiesta del
comitato è quella di realizzare in
quell’area una minima parte dei
parcheggi e poi fermarsi, in atte-
sa di verificare la disponibilità de-
gli spazi di via Polveriera, invece
di sacrificare ettari ed ettari di ter-
renoperposti auto forsedestinati
a rimanere vuoti. La MOM ha in-
tanto pubblicato un bando di ga-
ra per cercare entro il mese di
marzo un nuovo spazio per i pro-
pri bus. Un bando dal valore di ol-
tre 6 milioni di euro e rivolto a
trovare un contratto da un mini-
modi 5 anni adunmassimodi 10.

E.F.

La proposta
«Un parcheggio
al posto
deposito Mom»

«I PAZIENTI
CON GRAVI PATOLOGIE
DEVONO PRENDERE
IN CONSIDERAZIONE
L’IPOTESI
DI VACCINARSI»

Telecamera in via Orioli e una “nuova” piazza Giustiniani
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