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Guerra contro le infezioni 
senza certificazione 

L'ospedale: nessuno Vha chiesta 
0?£:%, 

In aula magna 
rincontro 
con i tecnici 
U n intero pomeriggio 

dedicato allo studio 
sulla disinf ezione e steriliz
zazione. L'appuntamento è 
per oggi, a partire dalle 14, 
nell'anta magna dell'ospe
dale di Cremona. L'incon
tro di aggiornamento è or-
fanizzato dalla Regione 
.ómbardia, dagli Istituti 

ospitalieri e dal presidio 
ospedaliero cremonese. 
Due i relatori, e circa 200 i 
partecipanti che hanno 
confermato la presenza. 
L'argomento è di quelli 
che interessano tutti quan
ti lavorano nell'ospedale. 
L'incontro di aggiornamen
to è diviso in quattro sezio
ni: teoria, problemi pratici, 
impieghi fondamentali e di
scussione. Un paio di esem
pi: verrà discussa la prote
zione del personale sanita
rio e dei pazienti nei riguar
di del sangue ,̂ del plasma e 
di altri liquidi corporei con
taminati da virus come 
l'Hiv, o ancora la disinfezio
ne e sterilizzazione nel trat
tamento degli oggetti e del
le superfici in camera ope
ratoria, nei reparti di tera
pia intensiva, nel pronto 
soccorso e nel reparto tra
pianti. 

di Antonio Guerini 
In quel reparto ci passa tutto il materiale riuti
lizzabile di ospedale, Asl, di un paio di case di 
cura e di alcune Ipab. Il reparto è quello di di
sinfezione e sterilizzazione, fiore all'occhiello 
degli Istituti ospedalieri, ma — come del resto 
tantissimi altri nosocomi — non rilascia certifi
cazioni riguardo all'avvenuta sterilizzazione. 

Nulla di preoccupante secondo 
il direttore sanitario Guido Pe
drazzini e per giunta spiegabi
le (è stato fatto, anche se confu
samente); qualcosa di cui pre
occuparsi, invece, per chi ritie
ne il fatto non trascurabile e 
guarda — forse con troppa ap
prensione — a quanto accadu
to nell'ospedale milanese Ni-
guarda, dove quest'estate ven
nero scoperti cinque casi di 
epatite C: tutti si erano amma
lati in corsia. Colpa — venne 
detto — anche delle carenze 
nelle sterilizzazioni. 

Pedrazzini e con lui Leonar
do Galli, coordinatore sanita
rio e Giancarlo Ferlenghi, ca
posala del reparto di sterilizza
zione, scuotono la testa. Non 
tanto per quanto successo ai 
collegni milanesi, ma per la 
questione certificazione. Per lo
ro è inesistente. Prima di spie
gare il perché snocciolano un 
paio di cifre: nel reparto lavora
no un caposala, tre infermieri 
professionali, 13 operatori tec
nici, le autoclavi sono dell'ulti
ma generazione. Non hanno 
nemmeno segreti: mostrano 
tutto il viaggio che, per esem
pio, l'attrezzo chirurgico segue, 
informano che il percorso è tut
to monitorato e le schede relati
ve ad ogni oggetto sterilizzato 
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Organizzazione 
e attrezzature rinnovate 
nel febbraio del '97 
I clienti esterni sono 
l'Asl, 2 cliniche e le Ipab 
Le schede di lavorazione 
conservate per due anni 

vengono conservate per due an
ni e autografate da chi li tratta 
direttamente. Risalire all'even
tuale responsabilità sarebbe 
un attimo. Il reparto, tra l'altro, 
è stato completamente rivolu
zionato nel febbraio dello scor
so anno. Poi entrano nel vivo. 
E' Pedrazzini che parla: «Se 
l'Asl dovesse chiederci la di
chiarazione di avvenuta steri

lizzazione, noi non avremmo 
nessun problema nel rilasciar
la. Non l'abbiamo mai fatto per
ché non ci è mai stato chiesto. 
Snella che noi forniamo, quoti-

ianamente, è la garanzia per 
il cliente interno all'ospedale e 
per le strutture esterne che si ri
volgono a noi, in questo caso so
lo per la sterilizzazione attra
verso il gas ossido di etile». 

Due fasi della 
sterilizzazio
ne del 
materiale 
ospedaliero: 
nei reparto 
lavorano 
diciassette 
persone 
(foto 
Muchetti) 

' & ''«vt *# 

s.tq: 

a 

I... V ;" 

B ' " 

In arrivo una pericolosa influenza 
nelle farmacie in vendita il vaccino 
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Contro l'influenza pronta la medicina giusta 

In attesa di Viagra e della pil
lola per dimagrire istantanea
mente, che a Cremona arrive
ranno, forse, solo nelle prossi
me settimane, dobbiamo fare 
i conti, caldo a parte, con l'in
fluenza che sta per arrivare. 
E che non ha particolari date 
di riferimento, né di scaden
za. Una influenza che si an
nuncia particolarmente viru
lenta e che, se non prevenuta, 

metterà ko centinaia di cre
monesi. A rischio, come sem
pre, sono anziani e bambini 
che quindi devono subito cor
rere ai ripari. Per loro è in ven
dita già da oggi nelle farma
cie cittadine, comunali e pri
vate, il vaccino antinfluenza
le che rappresenta una delle 
'barriere' contro la malattia. 
Ovviamente va preso dietro 
consiglio del medico per evita--

re che provochi danni invece 
che benefici. Tuttavia i farma
cisti cremonesi sono assoluta
mente in grado di dare i primi 
consigli, che sono sempre i 
più utili e preziosi. Il nuovo 
vaccino ha una composizione 
diversa rispetto a quella dello 
scorso anno, nel quale preva
leva il ceppo del tipo B. Nel 
nuovo vaccino prevale invece 
il ceppo del tipo A. 
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Falso tecnico Aem 
truffa un'anziana 
in via Guido Grandi 
Truffa ai danni di un'anziana ieri in via 
Guido Grandi. Un uomo sui 35 anni si è av
vicinato alla vittima, spacciandosi per un 
dipendente dell'Aem, addetto ai lavori di 
adeguamento. Le forze dell'ordine stanno 
dando la caccia al malintenzionato. Ecco 
l'identikit: altezza sul metro e 70-75, carna
gione chiara, accento meridionale. Il falso 
dipendente Aem indossava pantaloni e 
giubbotto color chiaro. 

'Cremona for Kenya' 
incontro al centro Pastorale 
Sabato alle 15.30, nella sala Grossi del cen
tro Pastorale Diocesano, si svolgerà l'in
contro promosso dall'associazione 'Cremo
na for Kenya' per presentare il progetto 
della costruzione di un edificio scolastico 
a Karaba. Interverrà padre Livio Tessari, 
coordinatore delle opere missionarie del
la Consolata. All'incontro è invitata l'inte
ra cittadinanza cremonese, chiamata a 
contribuire all'iniziativa. 

Passeggiata lungo il Po 
Il fiume in diciotto chilometri 
Parte domenica po
meriggio dalle Co
lonie Padane la 
'Passeggiata ci
clo-turistica lungo 
il Po'. In diciotto 
chilometri (il per
corso è tutto asfal
tato e quindi adat
to a tutti) i cremo
nesi potranno godere in forma diversa il 
loro fiume. Il via è stato fissato per le 14, 
mentre il rientro (dopo la merenda offer
ta in località Sales) è previsto per le 17.30. 

Alla scoperta della città 
al seguito delle bande 
'Segui la banda, scopri la città' è la manife
stazione in programma domani sera e or
ganizzata dal coordinamento delle bande 
musicali della provincia di Cremona. Le 
quattro bande partecipanti partiranno da 
altrettanti punti della città e daranno vita 
poi a un concerto in piazza Roma. Nell'oc
casione verrà anche premiato il direttore 
più longevo della provincia. Il concerto fi
nale è previsto per le 21.30. 

Corsi di spagnolo in città 
da ottobre in via Gioconda 
Le iscrizioni sono già aperte, mentre i cor
si per imparare la lingua spagnola inizie-
ranno a ottobre. Sono promossi dall'Uni-
tre e divisi in tre livelli. Quello avanzato 
parte venerdì due ottobre, quello iniziale 
mercoledì 7 e quello intermedio giovedì 8. 
Le lezioni si svolgono in via Gioconda 3. 

Commercio. Sostituiti i dimissionari. Un incontro sul tema droga 

Ascom, giunta completata 
Entrano tre nuovi consiglieri 

Il consiglio direttivo dell'associazione 
commercianti torna a ranghi completi. 
L'altra sera, infatti, nella sede di via 
Manzoni 2 si è riunito il consiglio, sotto 
la presidenza di Franco Stanga, che ha 
provveduto alla sostituzione di tre com
ponenti del direttivo provinciale che 
avevano presentato, nei mesi scorsi, le 
dimissioni. Sono quindi entrati in giun
ta Roberto Scazzoli, per il gruppo gio
vani imprenditori; Pao
lo Marcenaro, presiden
te delle botteghe del 
centro e Giovanni Caru-
belli che rappresenta il 
gruppo delle imprese 
edili. L'associazione 
commercianti riprende 
quindi il suo sereno 
cammino anche in vista 
di importanti scaden
ze, quali le aperture do
menicali, il trasferi
mento del mercato am
bulanti e l'entrata in vi
gore del decreto Bersa-
ni, prevista per l'aprile del prossimo an
no, e che in pratica liberalizza licenze 
ed orari. Ma l'Ascom non dimentica i 
problemi più immediati della città, co
me quello della presenza, nei giardini 
di piazza Roma, di un gruppo di tossico
dipendenti che certo creano non pochi 
problemi. Quella tra commercianti e 
tossicodipendenti è sempre stata una 
convivenza difficile e che ha provocato 

La sede dell'Ascolti 

non pochi scontri ed infinite polemi
che. Insomma un problema che non si 
poteva eludere ulteriormente e l'altra 
sera è stato affrontato con una pubbli
ca assemblea che si è tenuta nella sala 
Bazza dell'Ascom. Tema dell'incontro, 
molto partecipato, è stato questo: «La 
riduzione del rischio: il progetto di uni
tà mobile per la prevenzione dall'infe
zione Hiv tra soggetti tossicodipenden

ti attivi a Cremona' Qua
lificati i relatori, tra cui 
Camisani e Maffina del 
Sert oltre agli operatori 
di strada. Contibuti pre
ziosi hanno portato l'as
sessore ai servizi sociali 
del comune di Cremona 
Grande Piate; il coman
dante dei vigili urbani 
Cristalli, Damiani del-
l'Aem e don Giancarlo 
Perego, direttore della 
Caritas diocesana. Ha 
moderato l'incontro il 
presidente dell'Ascom 

Franco Stanga. Dal confronto tra ope
ratori e commercianti è emersa la co
mune volontà di affrontare il proble
ma in termini moderni, cioè di tolleran
za e di rispetto. Insieme si è valutata 
l'efficacia della presenza dell'unità mo
bile di strada che dovrà essere in in 
giardino in diversi punti e in orari diffe
renti. A questo incontro ne faranno se
guito altri. 

Manifestazione. Ritrovo alle 17 ai giardini pubblici per l'iniziativa organizzata da Comune e Apt 

L'autosburla verso la finalìssima 
Domenica in piazza Roma dodici equipaggi si contenderemo la vittoria 

PRO LOCO DI SOLAROLO RA1NERIO 
PROTEZIONE CIVILE DI CREMONA 
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La locandina della manifestazione 

di Maurizio Dall'Olio 
Ieri mattina si è tenuta la con
ferenza stampa in vista dell'at
teso appuntamento di domeni
ca che vedrà, nella cornice di 
piazza Roma, scendere in pi
sta per la finalissima, i 12 equi
paggi partecipanti al Campio
nato Provinciale di Autosbur-
la. 

Per il Comune di Cremona 
era presente l'assessore al 
Commercio e al Turismo Luigi 
Baldani. Per l'Apt, azienda di 
promozione turistica, il diret
tore Carlo Da-
guati e Palmi
ro Donelli co
ordinatore re
sponsabi le 
delle manife
stazioni cultu
rali nella cit
tà. All'incon
tro, promosso per annunciare 
modalità e caratteristiche del
l'appuntamento, considerato 
un vero e proprio evento per 
gli appassionati della storica 
corsa su bolidi a quattro ruote, 
hanno preso parte anche i so-
spiresi Gianluca Filippini, 
Franco Ghidini e Massimo 
Fanf oni, gli organizzatori. 

L'orario di inizio della gara, 

Tra i giudici di gara 
giovani appassionati 

l'ultima di una lunga serie che 
ha caratterizzato Pestate nei 
comuni partecipanti al cam
pionato, e stato fissato per le 
17 con ritrovo ai giardini pub
blici. Patrocinata dal comune 
di Cremona e dall'Apt, la gara 
potrà contare sull'assistenza 
fornita dalla Protezione Civile 
e dalla Pro-Loco di Solarolo 
Rainerio. Entrambi hanno in
fatti allestito la macchina orga
nizzativa della finale. 

La corsa, che l'assessore Bal
dani ha definito «un'iniziativa 
per i giovani e un'occasione 

per riqualifi
care una par
te del centro 
storico di Cre
mona», verrà 
accompagna
ta da alcune 
novità. Prima 
fra tutte, il 

coinvolgimento di una folta 
schiera di giovanissimi alla 
quale spetterà il compito di at
tribuire un punteggio e giudi
care i team e le auto maggior
mente folkloristiche. I punteg
gi assegnati ad ognuno degli 
equipaggi andranno a sommar
si a quelli guadagnati al termi
ne della competizione vera e 
propria. 


