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rescia Il rapporto alla procura
Leanalisie i risultatisui
campioniprelevatidall'Asl
sarannoinviatiallaprocura
della epubblicadiBrescia
cheindagasullavicenda.

San Felice del Benaco. Secondo l'Asl a oggi sono pi di duemila le persone colpite dalla gastroenterite

epide ia a a ada i
o oa a l a edo o

q Idirigentidell'Azienda
sanitariasmentiscono
leanalisidi Gardauno
sull'acquapubblica

■ Per i vertici dell'Asl non ci
sono dubbi: l'epidemia di ga-
stroenterite che ha colpito più
di duemila persone a San Felice
del Benaco è di origine virale,
causata dai norovirus. L'Asl si
è attivata fin dalle prime fasi
dell'epidemia - esordisce il di-
rettore generale Carmelo Scar-
cella nella conferenza convoca-
ta per spiegare gli sviluppi sul-
l'epidemia - registrati il 9 giu-
gno. E in questo periodo c'è
stato un rapporto costante con
l'Istituto superiore della sanità,
l'ospedale Civili e l'Istituto zoo-
profilattico della Lombardia .
Scarcella quantifica il numero
di persone contagiate: Sono
oltre duemila quelli interessati
dalla sintomatologiaanchese le
segnalazioni formali sono state
01. Fino a ieri avevamo per-
sone ricoverate, di cui 18 bam-
bini. Rimangono pazienti ma
incondizioni soddisfacenti .
Scarcella ha poi parlato delle

analisi fatte sull'acqua dell'ac-
quedotto: Quella che abbiamo
analizzato aveva un contenuto
articolato. Ilprimoademergere
è stato il batterio clos ri iu
per ri e s,manonèl'unico.Siè
anche lavorato sulla pista degli
agenti virali che sonostati ritro-
vati sianeicampionid'acquasia
nelle feci dei pazienti . Il colpe-
vole, i norovirus, è stato sugge-
rito dall'Istituto superiore della
sanità: E ci è arrivata la con-
ferma dall'Istituto zooprofilat-
tico . Ha poi preso la parola il
direttore sanitario Francesco
Vassallo che ha riassunto la vi-
cenda: L'epidemia è iniziata il
9giugnoconunaventinadi casi
limitati a un albergo dove non
abbiamo trovato nessuna criti-
cità. Poi però ci sono stati nu-
merosissimi casi, un centinaio
al giorno, anche tra i turisti, e

3 asinistra il direttoresanitario rancesco assallo il direttoregeneraleCarmeloScarcellae ladottoressa iorellaCadoria
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allora abbiamo pensato all'ac-
qua. Anche perché nei tre cam-
ping che non sono collegati al-
l'acquedotto non abbiamo avu-
tonessuncaso .
Vassallo parla poi dell'acque-

dotto: Igermiprovengonodal-
la presa cheporta l'acquadal la-
go al serbatoio. Abbiamo prele-
vato i campioni, primaedopo la
presa e alle fontanelle, e abbia-
mo trovato il batterio clos ri
iu per ri e s e una carica
batterica generica. E come sono
passati i batteri potevano pas-
sare i virus, che sonopiùpiccoli.
Abbiamo cercato tutti gli agenti
virali,e le fecideiricoveratihan-
no confermato la presenza del
batterio, in alcuni casi dei rota-
virus e in parecchi altri dei no-
rovirus, presenti anchenei filtri
dell'acquedotto. Al gestoreGar-
daUno, abbiamo fatto presente
le criticità dell'impianto . Sa-

on solo i norovirus presenti
anc e i rotavirus e il batterio

'identi it
■ ■ Il viruschehacausatovo-
mito,diarrea, nausea, febbre
ecrampiaddominali, il noro-
virus, è tragli agenti piùdif-
fusi di gastroenteriti di origi-
nenonbatterica. Il periodo
di incubazioneèdi 12-48ore,
l'infezioneduradalle 12alle
60oreedi solito si guarisce
senzacomplicazioni. Il peri-
colomaggioreè ladisidrata-
zione,perquestosi consiglia
dibere tanto. Il virusèalta-
mente infettivo:bisogna la-
vareaccuratamente il bagno
ogni voltacheunapersona
infetta lousa, lavarsi spesso

lemaniedisinfettare le su-
perfici concui si è venuti in
contatto.Nell'acqua,però,
leanalisi dell'Asl hanno ri-
scontratoanche lapresenza
dei rotavirus (percui vale lo
stessodiscorso fattoper i
norovirus)edelbatterioclo-
stridiumperfrigens.Maso-
no inorovirus i più frequenti:
perquestosecondo l'Asl si
è trattatadiun'epidemiaso-
stenutada tali viruschehan-
noagito inalcuni casi inas-
sociazionecon rotaviruse
clostidrium .L'Asl haattiva-
tounnumeroper le segnala-
zioni:0 65-296627 6 8.

bato e domenica, continua Vas-
sallo, c'è stata la bonifica del-
l'impianto: Lasituazioneèmi-
glioratamaabbiamobisognodi
altre conferme. Se tutto andrà
bene l'ordinanza del sindaco
potrà essere revocata la setti-
mana prossima . Vassallo ipo-
tizza la causa dell'epidemia: È
emerso che la presa d'acqua sul
lago, chedovrebbepescarea4 -
0metridiprofonditàea10me-
tri dal fondo, pescava ameno di
3metri dal fondale. È il sistema
dei filtri che non ha funziona-
to . Vassallo contesta gli esami
fattidaGardaUnochedicevano
che l'acqua era potabile: Asso-
lutamente no. Per due motivi:
l'anomalianellapresad'acquae
la scarsa efficacia dei filtri. Ora
comunque faremo rapporto al-
la magistratura . Sul banco de-
gli imputati c'è dunque l'azien-
daGardaUno.■M.S.
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