
Feste senza il pediatra di famiglia
Scatta l’assalto all’ospedale
Punture d’insetti e virus: anche quaranta bimbi visitati ogni giorno

IN PRIMA LINEA
La professoressa Susanna
Esposito, primario di Pediatria
vorrebbe creare un vero
Pronto soccorso per i piccoli
pazienti

– PERUGIA –

PUNTUREd’insetti, gastroente-
riti, virus influenzali: in questi
giorni «vacanzieri» a ridosso del
Ferragosto, quando anche il pe-
diatra di famiglia se ne va in ferie,
il Reparto di pediatria dell’azien-
da ospedaliera di Perugia ha lavo-
rato a pieno ritmo, tanto che ime-
dici della struttura hanno dovuto
improvvisare una sorta di Pronto
soccorso. Inmedia sono stati visi-
tati 30-40 piccoli pazienti al gior-
no. I casi hanno riguardato bam-
bini di età inferiore ai 3 anni con
infezioni cutanee, gastroenteriti e
reazioni allergiche alle punture di
insetto. I sanitari lasciano comun-
que intendere che non si tratta di
un’emergenza sanitaria di cui pre-
occuparsi. L’impennata dei casi
trattati in ospedale è piuttosto do-
vuta ad un altro fattore: la caren-
za deimedici di famiglia, causa fe-
rie.

ALLOROPOSTO c’è unmedi-
co sostituto che non è attivo nei
giorni di festa. L’alto numero di
accessi in corsia induce così la
professoressa Susanna Esposito,
responsabile della struttura com-
plessa di pediatria, a dare alcuni
consigli ai genitori per stare più
tranquilli. E riapre ancheunaque-
stionemolto delicata: quella della
necessità di creare un Pronto soc-
corso pediatrico. Il primario, in-
fatti, fin dai primimesi dal suo ar-
rivo al Santa Maria della Miseri-
cordia ha annunciato cambiamen-

ti soprattutto sul fronte dell’accet-
tazione delle emergenze che a suo
avviso non dovrà avvenire più in
corsia, ma al Pronto soccorso con
personale debitamente formato.

IL PROGETTO è sulla carta.
Ma intanto genitori e piccoli so-
no ancora costretti a fare lunghe
file nella sala d’aspetto del repar-
to e l’emergenza viene gestita in
corsia. In attesa della riorganizza-
zione del servizio, ecco qualche

consiglio ai genitori da parte del-
la professoressa Esposito. «È vero
– osserva il primario – che estate
vuol dire vacanze e desiderio di li-
bertà ma la stagione può nascon-
dere varie insidie per tutta la fami-
glia. Infezioni virali e batteriche
sono all’ordine del giorno e per
questo è importante saperle af-
frontare nelmodo giusto.Dobbia-
mo ricordarci che virus e batteri
non vanno in vacanza e durante
l’estate, complici il caldo, il lago o

le piscine e la vita all’aperto , il ri-
schio di infezioni e malattie au-
menta. Anche in estate, infatti,
sebbene alcuni agenti eziologici,
come i virus influenzali, il virus
respiratorio sinciziale e il Rhino-
virus, scompaiano quasi del tutto,
altri agenti patogeni prendono il
sopravvento, come batteri, miceti
e parassiti che sono tra i maggiori
responsabili delle infezioni che
colpiscono grandi e piccini nei
mesi caldi. Sononecessari uno sti-
le di vita sensato e l’ascolto dei
consigli degli esperti per preveni-
re la maggior parte delle situazio-
ni a rischio».

Silvia Angelici

INIZIATIVA L’ASSOCIAZIONE ‘AVANTI TUTTA’

Ferragosto in oncologia

– PERUGIA –

ANCHE per prescrivere i
farmaci a Fido e Minù
scatta la ricetta elettronica.
Maggiore tracciabilità
dell’utilizzo dei farmaci
veterinari, semplificazione
e più tutela della salute
pubblica: con questi
obiettivi, la Regione ha
avviato l’informatizzazione
della movimentazione dei
medicinali per gli animali,
attraverso una fase
sperimentale, che porterà
all’introduzione, dal 2018,
della ricetta elettronica
veterinaria con abolizione
di quella cartacea. «Il
processo – spiega
l’assessore regionale alla
salute Luca Barberini –
coinvolgerà l’intera filiera
del farmaco, ed essendo in
collegamento con la banca
dati centrale dei farmaci,
permetterà di incrociare i
dati di vendita e di
prescrizione dei medicinali
veterinari. Ciò consentirà
di avere un quadro più
preciso del consumo di
antibiotici, quale
strumento essenziale per il
contrasto al fenomeno
dell’antibiotico-resistenza,
con particolare riguardo
agli allevamenti di animali
produttori di alimenti».
L’obiettivo è anche
quello dell’efficientamento
delle attività di
farmacosorveglianza
e di analisi del rischio
sanitario sul territorio
regionale,
introducendo peraltro forti
elementi di innovazione e
semplificazione. Secondo
quanto previsto
dall’Unione europea, l’uso
della ricetta
elettronica nel settore degli
animali da reddito sarà
reso obbligatorio dal 1
settembre 2018.

L’ESPERIMENTO

Veterinaria
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POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DELLE ATTIVITÀ
SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, PERCORSI PER I
BAMBINI CHE RICHIEDONO LA RISONANZAMAGNETICA
IN SEDAZIONE: PEDIATRIA RILANCIA.

NUOVI SERVIZI INARRIVOACCADEINCITTA’

INSTANCABILE Il presidente dell’associazione, Leonardo Cenci,
sempre in prima linea per sostenere i malati oncologici

– PERUGIA –

UN FERRAGOSTO in oncolo-
gia medica, all’insegna della spe-
ranza e della vita. È il messaggio
cheLeonardoCenci ha voluto da-
re ai malati ricoverati nel reparto
del Santa Maria della Misericor-
dia, rinnovando un appuntamen-
to fisso che il presidente dell’asso-
ciazione «Avanti Tutta», accom-
pagnato daun gruppodi venti vo-
lontari, organizza ogni anno.

E COSÌ l’associazione ha invaso
con la sua allegria il reparto: ha
fatto uscire dalle camere i malati
e li ha accompagnati nella sala
d’attesa dove ha offerto a tutti una
porzione di cocomero. Il resto lo
ha fatto Leonardo, che ha parlato
con tutti cercando di infondere

energia e positività. «Credo di
aver dato una scossa alle persone
che mi hanno ascoltato – raccon-
ta – sono state due ore emezzo in-
tense e piacevoli».

L’ATTIVITÀ di ‘Avanti Tutta’
non si ferma: «Avanti Tutta, la
partita della vita», un triangolare
di calcio, con la partecipazione di
MarcoMaterazzi e FabrizioRava-
nelli, è infatti in programma per
mercoledì 30 agosto al parco spor-
tivo ‘Don Alberto Seri’ di Solo-
meo. Scenderanno in campo le
glorie del calcio, l’associazione na-
zionale di calcio magistrati e gli
amici di Leo. Commenteranno le
partite Mauro Casciari, Marco
Taccucci, 7 Cervelli e Antonio
Mezzancella. Ospite della serata
sarà Paolo Rossi.
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