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SANITA’
Centro
prelievi
a Stella
n È finalmen-

te operativo il
centro polivalente di Stella
San Giovanni.
Nel fabbricato
che ospitava le
scuole elementari, situato alle
spalle della
chiesa, dopo il
benestare della
commissione
sanitaria regionale può avviarsi l’attività del
nuovo centro
prelievi sangue
Avis. Nella stessa struttura è
collocata la
Protezione civile
di Stella, con
l’allestimento
della sala operativa, alla quale si
aggiungeranno
i Servizi sociali.
L’amministrazione comunale è
ormai vicina
all’accordo con i
medici di medicina generale
della frazione,
affinché lì si
attivi un unico
ambulatorio. Il
sindaco Marina
Lombardi, inoltre, specifica che
la struttura
riqualificata
sarà adibita,
come un tempo,
anche a seggio
elettorale. [M.PI.]
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Il picco era atteso per la seconda metà di gennaio-primi di
febbraio, ma l’influenza ha giocato d’anticipo costringendo
molti savonesi a letto con la febbre e tanti di loro, soprattutto
anziani, si sono rivolti al pronto
soccorso. Una situazione che si
è acuita sotto le feste e che l’Asl
sta monitorando di continuo.
Un’influenza che scatena
sintomi come febbre alta, mal di
testa, dolori articolari e spesso
tosse, raffreddore, mal di gola e
chepotrebbe avere un periodo
epidemico di 12 settimane, più o
meno come lo scorso anno. . Per
chi non si è sottoposto alla vaccinazione antinfluenzale (la
campagna di vaccinazioni si è
chiusa il 31 dicembre con circa
56 mila vaccini acquistati dall’Asl) è importante seguire alcune regole base che posso aiutare a combattere il virus: lavarsi
le mani spesso, coprirsi la bocca
con un fazzoletto quando si
starnutisce o tossisce e in particolare restare a casa quando si
presentano i sintomi dell'influenza per evitare il contagio
di altre persone.
«La vaccinazione resta un
importante mezzo di prevenzione – spiega Renato Giusto
medico di base e segretario dello Smi-Sindacato medici italiani – ma per chi contrae l’influenza i consigli rimangono
quelli tradizionali: stare al caldo e non è necessario l’antibiotico. Questa influenza porta
febbre alta, dolori articolari e
problemi alle vie respiratorie.
E’ però importante rimanere a
letto e al caldo finché i sintomi
non sono passati completamente. Se si trascurano questi
accorgimenti e ci si espone alle
basse temperature di questi
giorni si rischiano laringiti, tracheiti o bronchiti che rende-

56 mila
le dosi
È il numero dei vaccini che
l’Asl 2 ha acquistato per la
campagna di profilassi

12
settimane
È il periodo epidemico
previsto dagli esperti, in
linea con lo scorso anno

ANSA

Emergenza di stagione

L’influenza arriva in anticipo
e colpisce centinaia di savonesi
Aumento dei ricoveri in pronto soccorso. I consigli del medico
ranno necessario l’antibiotico».
Spesso, soprattutto nel caso
che a star male sia un bambino
un anziano, i familiari spaventati dalla febbre alta corrono al
Pronto soccorso che in questa
stagione rischia di intasarsi
inutilmente. A questo proposito l’Asl ha lanciato un appello ai
savonesi perché «si utilizzi il

Pronto soccorso esclusivamente nei casi di effettiva necessità,
compatibilmente con le condizioni di salute, al di fuori dei
picchi di afflusso in corrispondenza delle ore 12 e 18». In questi giorni di festa, in genere caratterizzati da maggiori accessi anche per alcuni di medici di
famiglia in ferie, l’Asl ha raffor-

zato il personale sanitario infermieristico e operatori sociosanitari con l’apertura di un’ulteriore sala visita nei momenti
più difficili. In genere i più colpiti da questa influenza sono i
bambini da 0 a 14 anni e le persone più anziane.
Al virus dell’influenza, però,
si sono sovrapposti anche quel-

li parainfluenzali. Si tratta di
forme legate agli sbalzi termici,
causate virus diversi ma che si
sono manifestati soprattutto
causando problemi gastrointestinali e qualche linea di di febbre. «In questo caso sono i Rotavirus – spiega Giusto – che
guariscono in pochi giorni».
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