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(prs) Dopo la morte di Au-
rora Zoia il Pronto Soccorso
è stato preso d’assalto.
Tra mercoledì e giovedì

molti amici della 15enne di
Meda, stroncata da una Sep-
si Meningococcica (menin-
gite fulminante), si sono re-
cati nel reparto di Emergen-
za del nosocomio desiano
per sottoporsi ad accerta-
menti.
«Alcuni compagni di clas-

se sono venuti giovedìper gli
accertamenti – ha spiegato il
direttore sanitario dell’a-
zienda ospedaliera Marco
Bosio – Dagli esami effet-
tuati non è emerso nessun
altro caso. A parte la ragazza
non ci sono stati altri episodi
ne tantomeno delle vitti-
me».
AuroraZoiadiMeda,mer-

coledì mattina, dopo l’inci-
dente in cui è rimasta coin-
volta con il fratello più gran-
de , è stata trasportata al-

l’ospedale diDesio in codice
verde. Si stava recando dal
medico curantepoiché la se-
ra prima aveva
la febbre emal
di gola.Duran-
te il tragitto
l’auto è stata
tamponata. La
ragazza è stata
trasportata in
am b u l a n z a
con tanto di
collare rigido
ma le sue con-
d iz ion i non
erano gravi ,
niente avrebbe
fatto pensare
che da l i a
qua lche ora
sarebbe mor-
ta.
Arrivata in

Pron to Soc-
corso intorno alle 11.30 del
mattino, le condizioni della
15enne si sono aggravate nel

giro di poco tempo. Intorno
alle 14 il sospetto di sepsi
menigococcica è stato dia-

gnosticato dal
medico riani-
matore. «Una
volta diagnosti-
cato il sospetto
ilmedico ha su-
bito iniziato la
terapia e il trat-
tamento d’urto
anche violento
– ha proseguito
il direttore sani-
tario – La con-
fermaèavvenu-
ta a Monza do-
ve la ragazza è
stata trasferita
intorno alle 18,
ma tutto ciò che
era possibile fa-
re era già stato
fatto». Il trasfe-

rimento al nosocomio mon-
zese è avvenuto per la man-
canza di posti letto.

Il decesso di Aurora è av-
venuto intorno alle 20.30 al-
l’ospedale San Gerardo di
Monza.Pocheorequelle tra-
scorse dalla comparsa visi-
bile dei sintomi di SepsiMe-
nigococcica, una forma vio-
lenza dellamalattia, fino alla
scomparsa.
L’esito delle analisi sono

state confermate dalla Asl
che ha accertato la positività
da meningococco e attivato
la profilassi. L’Asl ha attivato
la profilassi, terapia antibio-
tica, per una sessantina di
persone tra partenti e com-
pagnidi scuola che sono sta-
ti a stretto contatto con la
giovane studentessa. Oltre a
loro, come da prassi, sono
stati sottoposti a profilassi
tutto il personale medico e
sanitario che è entrato in
contatto con la 15enne du-
rante il ricovero nella strut-
tura ospedaliera.

Sara Perillo
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Egr. Direttore,
cheVitaleavesseaspirazionidaBossèsemprestatoevidenteeora

cogliealvolo l’occasioneconsiderato ilmarasmapolitico inatto.Come
fatto però in altre occasioni, lo invitiamo a volersi astenere dal coin-
volgere la Lega nei suoi ragionamenti strategico-politici e, soprattutto,
nondicasciocchezze: ilFederalismonelnostroPaesenonèmaistato
applicato(grazieancheapersonaggidelsuostessopensieropolitico),
il Federalismo riduce i costi, non li duplica. La sua è ovviamente
un’affermazione strumentale altrimenti (cosa grave) non saprebbe
veramentecosasia ilFederalismo,eallora lo inviteremmoa informarsi
quanto prima. Per quanto concerne ciò che sta politicamente ab-
bozzando, chiuda pure la porta: non siamo interessati. Si nota co-
munque una certa autorità quando chiama il centrodestra a unirsi
“sotto” il partito dei moderati (l’ennesima ammucchiata), al cui vertice
ovviamente si porrà lui che si autodefinisce “testa pensante”. Auguri!
Noi siamo il secondo partito della città, la sua dote è molto modesta e
quindi si autocensuri un pochino. La Lega non divide, la Lega si divide
da ciò che non condivide, e questo fa la differenza. Siamo sempre
disponibili a confronti e contatti, ma mai prescindendo dal progetto
Federalista. E con esclusione di chi inneggia e auspica un Monti bis.

Cordiali saluti
ETTORE MOTTA

Vicesegretario Lega Nord
Sezione di Desio

OSPEDALE DI DESIO Bosio: «Non ci sono stati altri casi, gli accertamenti non hanno riportato a nulla»

Allarmemeningite: assalto alPronto soccorso
L’Asl ha sottoposto a profilassi una sessantina di persone tra familiari e compagni di scuola

Marco Bosio, direttore

PROFILASSI
Basta assumere una dose antibiotica
per distruggere il Meningococco

(prs) Per calmare l’isterismo
collettivo che la morte di
Aurora Zoia ha provocato il
primario diNeurologia del-
l’ospedale di Desio, Anto-
nio Colombo (nella foto),
ci parla della Sepsi Me-
ningococcica.
«E’ un tipo di meningite

fulminante, non è così dif-
fusa infatti i casi sono rari –
ha spiegato ilmedico –Non
c’è una fascia d’età in par-
ticolare che viene colpita e
neanche un ambiente fa-
vorevole, può capitare ai
bambini come agli adulti.
E’ particolarmente violenta
ecco perché si è riscontrata
una mortalità elevata».

Il neurologo spiega che il
batterio, il Meningococco,
reagisce positivamente al-
l’antibiotico e quindi chi è
stato a contatto diretto con
la ragazza viene sottoposto
a terapia antibiotica. «Il
contagio avviene per con-
tatto e per via area – con-
tinua il medico – questo
non vuole dire che basta
essere nella stessa stanza
ma è più probabile se il
contatto avviene a una di-
stanza “da respiro” così vi-
cino da sentire il fiato”. In
ogni caso con l’assunzione
degli antibiotici il batterio
viene sconfitto». Parole che
rassicurano quanti si sono

recati al Pronto Soccorso
nei giorni scorsi perché a
contatto con amici della ra-
gazza o ancor con amici di
amici della 15enne.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI IN OSPEDALE Si è concluso il corso di formazione per le nuove leve del sodalizio

Altri quaranta volontari per assistere i malati ricoverati

I volontari storici dell’Avo durante la Giornata Nazionale di mercoledì scorso

(prs)Si è concluso lo scorso lunedì il
18esimo corso per diventare vo-
lontario in ospedale.
Da diversi anni l’Avo, associa-

zione volontari ospedalieri, ha al-
l’interno dell’ospedale un ruolo
fondamentale che va a supportare
in un certo senso quello degli in-
fermieri e medici. I volontari gi-
rano tra i reparti dedicando il loro
tempo ai malati, facendogli com-
pagnia epermettendoglidi svagare
la mente parlando del più e del
meno. In particolare i volontari si
dedicano ai pazienti di Chirurgia,
Medicina,Neurologia,Cardiologia,
Urologia, Ortopedia e Nefrologia.
Unoperato cheper far frontealla

sempre maggiore utenza di pa-
zienti ricoverati ha bisogno di nuo-
ve leve. L’ultimissimo corso si è
concluso lunedì sera dell’altra set-
timana all’ospedale di Desio dove
sono stati introdotte 42 nuove fi-
gure.
Questi nuovi volontari si vanno

ad unire ai 74 volontari storici che

da anni operano nel presidio de-
siano.
Per far conoscere e informare

sulle proprie attività l’Avo diDesio,
in occasione della Giornata Na-

zionale dimercoledì scorso, ha al-
lestito un banchetto nell’atrio del-
l’ospedale. I volontari hanno for-
nito volantini e brochure che de-
lineano le caratteristiche dell’Avo.

NOTIZIE FLASH

HALLOWEEN «Happy Halloween»
domani, mercoledì 31, dalle 16, in via
Garibaldi, piazza Conciliazione, via
Matteotti e corso Italia. I commer-
cianti promuovono una serie di
eventi dedicati ai bambini: merenda
per tutti, tatoo, truccabimbi, labo-
ratori e racconta storie.

INCONTRO (ggm) Alle porte l'ulti-
mo incontro di «Ottobre in dialogo»
sul tema «Abbiamo ancora bisogno
di un padre?», ciclo d’incontri pro-
mosso dalla Comunità pastorale di
santa Teresa di Gesù Bambino. Do-
menica prossima, 4 novembre, alle
16, al teatro «Il Centro», il cappellano
del carcere di San Vittore, don Al-
berto Barin, affronterà il difficile
tema della paternità in carcere, por-
tando esempi vissuti in prima per-
sona nel penitenziario milanese.

IV NOVEMBRE (bfh) Si terranno do-
menica 4 novembre le classiche ce-
lebrazioni per l’omaggio alle Forze
Armate italiane. Alle 9 e 30 il ritrovo
presso la cappella dei caduti di guer-
ra al cimitero; quindi un pullman
porterà le corone nelle frazioni,
mentre il corteo si recherà al mo-
numento ai caduti di via Cervi.


