
SCOMMESSE

■ La Regione Piemonte non
ritiene necessario modificare
l’attuale offerta vaccinale
contro le meningiti batteri-
che. I casi di meningite me-
ningocococcica che si verifi-
cano in regione infatti sono
del tutto rari e in diminuzio-
ne. L’attuale calendario pre-
vede in offerta attiva e gratui-
ta la vaccinazione contro la
meningite da Haemophilus
influenzae b e pneumococco
sotto l’anno di età (3°-5°-11°
mese), la vaccinazione con-
tro la meningite di tipo C a

13-15 mesi e ai ragazzi di 15-
16 anni. A questi vaccini si
aggiunge per i nati dal 1 gen-
naio 2017, seguendo le indi-
cazioni del nuovo Piano Na-
zionale di Prevenzione Vacci-
nale 2017-2019, la vaccina-
zione contro il meningococco
B offerta attivamente e gra-
tuitamente (sono quattro do-
si somministrate a partire dai
due mesi di vita), mentre il
vaccino contro il meningo-
cocco C per gli adolescenti (a
15-16 anni) verrà sostituito
da un vaccino tetravalente

che protegge contro la me-
ningite di tipo ACWY. In Pie-
monte, a partire dal 2008,
l’andamento dei casi di ma-
lattia invasiva da meningo-
cocco mostra una riduzione
significativa, pari in media a
un caso in meno ogni anno
su tutta la popolazione pie-
montese. Nel 2016, l’inciden-
za è di 15 casi (cinque sepsi e
dieci meningiti), pari a tre ca-
si per 1.000.000 abitanti. Il
dato registrato nel 2016 non
altera il trend decrescente re-
gistrato dal 2008. Il valore

massimo di incidenza si ri-
scontra nel 2009 (sei casi per
1.000.000 abitanti), anno che
precede l’introduzione della
vaccinazione antimeningo-
cocco C in regione. La letalità
per malattia invasiva da me-
ningococco è in media infe-
riore a due decessi per anno.
Il sierogruppo B è quello pre-
valente, riguarda circa il 60%
dei casi, seguito dal siero-
gruppo C. In particolare, una
sua maggior frequenza (70%)
caratterizza la fascia di età
pediatrica (0-14 anni), dato

sovrapponibile a quello euro-
peo. Naturalmente continua
a essere garantita la vaccina-
zione di tutti i soggetti a ele-
vato rischio per patologia,
mentre verrà regolata con
prenotazione la vaccinazione
a prezzo di costo a chi ne fa-
cesse richiesta in tutti gli altri
casi. L’Assessorato regionale
alla Sanità ricorda che, allo
stato attuale, non sono giusti-
ficati situazioni di allarmismo
che rischiano solo di creare
problemi agli operatori dei
servizi vaccinali delle Asl.
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Davide Saccone,
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Meningite: il vaccino è adeguato alla prevenzione
LUTTO

Il commiato di Novi
a Pio Scarsi, il
manager che voleva
una città migliore.
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FACEBOOK

■Martedì 10 gennaio ha chiuso, su
facebook, il gruppo il Setacio. La de-
cisione è stata presa dalla carica
apicale del progetto, Ugo Beccuti,
insieme ai due moderatori del grup-
po. Il motivo l’incontrollabile marea
di commenti offensivi che venivano
pubblicati sul web. 
Tema che spiega lo stesso Beccuti:
«Il comportamento di molti nono-
stante le ripetute richieste di civile
confronto, aggregazione, proposta
e partecipazione alla vita attiva e
partecipativa rendono inutile l’esi-
stenza di questa pagina e un impe-
gno durato quasi tre anni 24 ore su
24 di chi lo deve amministrare». 
Il Setacio in questi anno, spesso, si è
fatto riconoscere per i suoi toni vi-
vaci, accessi, ed a volte, francamen-
te intollerabili. Al di là delle nostre
opinioni personali resta un fatto: la
chiusura di uno spazio di pubblico
dibattito. Una lezione che a Novi co-
me altrove non è stata ancora mini-
mamente imparata. Che la libertà è
«forma di disciplina».

Troppe offese,
‘Setacio’ chiude

Giro 
di vite
in città
17 sale gioco, 41 bar,
21 tabaccherie
e 4 circoli privati
più le sale scommesse,
il quadro preoccupante
di una città che rischia
grosso sul gioco patologico.
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