COMUNICATO STAMPA

ASL TO3 : MERCOLEDI’ 18 MARZO CESSA IL
PERIODO DI “OSSERVAZIONE” MENINGITE
Nessuna novità, per fortuna, da segnalare dopo i due contemporanei casi di meningite
riscontrati nei giorni scorsi presso una struttura turistica di Sestriere.
Il primo caso, che riguarda il cuoco 23 enne della struttura, risultato affetto da sepsi
moningococcica, è ancora ricoverato presso la Rianimazione dell’Ospedale E.Agnelli di Pinerolo; alle
ore 17,00 di oggi lunedì 16 Marzo il Primario della struttura dr. Mauro Pastorelli, che lo sta
costantemente seguendo, ha parlato di “condizioni cliniche in miglioramento costante con inizio
dell’ iter di risveglio e distacco dal ventilatore polmonare”. Quindi si va verso lo scioglimento della
prognosi.
Il secondo caso ovvero quello del giovane 17enne francese è già da giorni in rapido
miglioramento.
Come si ricorderà erano stati sottoposti a profilassi cautelativa a Sestriere 15 persone
inerenti i contatti con il primo caso ovvero il cuoco 23 enne e 60 persone dopo il secondo caso costituiti
da 15 maestri di sci e dai dipendenti del villaggio.
In realtà la cessazione delle osservazioni cautelative operate dall’equipe di Medici Igienisti
dell’ASL TO 3 (Responsabile Dr. Nicola Suma) avverrà solo mercoledì 18 marzo 2009 ovvero
esattamente 10 gg. dopo la manifestazione dei relativi sintomi nelle persone affette.
Per la precisione, venerdì scorso 13 marzo il sistema di allerta messo a punto dal
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TO 3 diretto dal Dr. Paolo Laurenti, era scattato con estrema
rapidità allorquando una dipendente dello stesso centro turistico aveva manifestato al proprio Medico
di Famiglia a Sestriere alcuni sintomi sospetti poi immediatamente individuati presso il Pronto
Soccorso di Pinerolo come normale stato di raffreddamento influenzale.
Il Dr. Marco Pratesi e la Dr.ssa Angela Gallone Medici Igienisti dell’Azienda sono
comunque sempre rimasti in costante contatto con la Direttrice del Dipartimento di Prevenzione di
Nimes (Francia) Dr.ssa A.Roche la quale a sua volta è in contatto sia con l’Istituto Superiore di Sanità
di Parigi sia con la Direzione Generale della catena alberghiera interessata avente sede a Parigi; in tal
senso le strutture francesi avevano provveduto ad effettuare la profilassi su tutti gli adolescenti fra loro
in contatto in quanto appartenenti allo stesso club giovanile del ragazzo colpito da meningite.
I risultati di tale osservazione sanitaria in Francia non hanno altresì fatto osservare ad oggi
nulla di anomalo.
Nel caso di eventuali ulteriori notizie sarà nostra cura effettuare un immediato
aggiornamento.
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