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L’INTOSSICAZIONE

CasoSanFelice
eruolodell’Asl
Egregio direttore, leggo sul
giornale di martedì 14 luglio
2009 a pagina 17 un articolo
dal titolo «San Felice non si
placa sui ritardi e "misteri"».
Premesso che sulla questione
molto è stato detto nella cam-
pagna informativa curata da
questaAslamezzodimoltepli-
ci comunicati stampa, forse
non è superfluo ribadire alcu-
ni concetti relativi soprattutto
alla tempistica degli eventi e
dei provvedimenti assunti.
La vicenda inizia il
09/06/2009,quandounmedi-
codimedicinageneraledelCo-
mune di San Felice segnalava
alcuni casi (circa una ventina)
di gastroenteriti fra gli ospiti
di una struttura ricettiva sita
nel Comune di San Felice. La
delimitazionedeicasiallasola
struttura ricettiva faceva ra-
gionevolmente pensare ad un
episodio di tossinfezione ali-
mentare, che impegnava im-
mediatamente e per un paio
di giorni l’èquipe igienistica
delDistrettodelGarda, laqua-
le provvedeva alle verifiche
igienico-sanitarie della strut-
tura e contestualmente all’in-
dagine epidemiologica.
Nei giorni seguenti, tuttavia,
si cominciavano a registrare
alcuni casi di gastroenterite
anche in soggetti non residen-
ti nella struttura ricettiva. È
fin troppo ovvio che i circa
2000 casi registratisi alla fine
dell’epidemia non insorgeva-
no tutti in pochissimi giorni,
bensì andavano aumentando
gradatamente.Ciòhadetermi-
nato, tuttavia, lanecessitàdiri-
cercarealtre fontidiprobabile
contaminazione, ponendo at-
tenzione inparticolare, visto il
crescente numero di casi che
sirilevavanoneigiorniasegui-
re, all’acqua distribuita dalla
rete acquedottistica civica. In
tal senso l’Asl provvedeva ad
effettuare prelievi di acqua al-
le prese al lago e nelle fontane
pubbliche.Tralasciandoquan-
to a suo tempo comunicato a
mezzo stampa relativamente
all’esito delle analisi, preme
sottolineare che le indagini di
ricerca batteriologica o virale
nell’acqua richiedono un pri-
mo test ed un successivo test
di conferma, i cui esiti sonodi-
sponibiliadistanzadi3/4gior-
ni dal prelievo. Ora, se la tem-
pisticaèmatematica,dal9giu-
gno 2 giorni sono stati impe-
gnatiperescludere la tossinfe-
zione alimentare in albergo e
3/4 giorni per avere il test di
conferma sulle indagini anali-
tichedell’acqua, senza il quale
non si poteva proporre la so-
spensionedell’erogazionedel-
l’acqua potabile. Se calcolia-
moigiornitrascorsiper ilcom-
pletamente delle indagini, si
arriva facilmente al 16giugno,
dataincuiquestaAslhacomu-
nicatoformalmenteall’Ammi-
nistrazione comunale di San
Felicelanecessitàdisospende-
re temporaneamente l’eroga-
zionediacquaamezzodell’ac-
quedotto civico.
Perdurando, nei giorni se-
guenti all’emissione dell’ordi-
nanza, l’incidenza di nuovi ca-
sidigastroenterite,pur ipotiz-
zando ragionevolmente che
potessetrattarsidicasidi infe-
zione legati all’ingestione di
acqua prima dell’ordinanza
sindacalee insorti in tempi fra
loro diversi a causa del perio-
do di incubazione, si riteneva
comunque opportuno rinfor-
zare la raccomandazione di
non usare a scopo alimentare
l’acqua, ribadendo quanto era
già ovvio e implicito e cioè il
divieto di utilizzo dell’acqua
non solo per bere, ma anche
per lavare la frutta e la verdu-
ra e «ad abundantiam» il di-
vietodiusareilghiacciopreco-
stituito.
Va segnalato che le analisi ef-
fettuate entro il 16 giugno rile-
vavano esclusivamente ente-
robatteri.Siavviavanonel frat-
tempo le indagini ancheper la
ricerca di agenti virali, che ve-
nivano rinvenuti, con test di
conferma nei giorni successi-
vi.Ciò, trattandosidivirus, im-
poneva la necessità di emana-
re ulteriori raccomandazioni

di carattere igienico - sanita-
rio (nonuso promiscuodi ser-
vizi igienici) e di divieto di ba-
gno inpiscina.
Ritengo non sia il caso di sof-
fermarmisututto il restodelle
operazioni che questa Asl ha
postoinessereneigiornidicri-
si (controllo quotidiano del-
l’acquedotto, prescrizione al
ConsorzioGardaUnodi inter-
venti di bonifica e loro costan-
te quotidiana sorveglianza,
continuo monitoraggio della
situazione epidemiologica,
raccordo stretto con i Pronto
SoccorsodegliOspedali diGa-
vardo e Desenzano, raccolta
quotidianadeicampionibiolo-
gici e loro trasporto al Labora-
torio dell’Istituto Zooprofilat-
tico Sperimentale, attività di
front-officeneiconfrontidella
cittadinanzaedutenti ingene-
re, potenziamento dell’assi-
stenzamedicadicontinuitàas-
sistenziale, etc..). Credo, inve-
ce, sia sufficiente quanto qui
descritto,per ritenereche l’ac-
cusa di intempestività dei
provvedimenti assunti non
trovi alcun fondamento nella
realtàdei fatti.
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