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UNITA’ DI CRISI
Attrezzata un’area con
venti posti letto destinata
ad accogliere i pazienti da
sottoporre a cure e test

H

H

tro cinque giorni e servono unica-
mente antipiretici – aggiunge
Laura Radice – Se i sintomi sono
lievi viene fatto l’isolamento do-
miciliare, con le semplici precau-
zioni dell’uso della mascherina e

del lavaggio frequente delle mani.
I sintomi sono i soliti dell’influen-
za, picco di febbre, difficoltà respi-
ratorie, dolori muscolari, ma esi-
ste anche la forma gastroenterica.
Abbiamo altri sette nuovi casi in

valutazione, ma mentre due gior-
ni fa si sono presentate diverse
persone al pronto soccorso, ieri
non si è presentato nessuno con
sintomi da virus A/ H1N1».

AVETE predisposto un percorso
particolare e differenziato per il
pronto soccorso?
«Sì, abbiamo provveduto a creare
un percorso che non crei contatto
con le altre persone presenti al
pronto soccorso. Dopo la segnala-
zione al triage il paziente con so-
spetto virus A/H1N1 viene indi-
rizzato a malattie infettive dove è
stata allestita un’apposita sala di
attesa e un apposito ambulatorio
separato per tutelare gli immuno
depressi. Abbiamo anche attivato
un’unità di crisi – aggiunge il di-
rettore sanitario – nel primo lot-
to. Si tratta di un’area con venti
posti letto destinata ad accogliere
i casi che si presenteranno. Siamo
ancora molto lontani dalle cifre
che già circolano, tipo gli undici-
mila casi della Gran Bretagna, ma
ci stiamo organizzando in previ-
sione di un incremento. Chi con-
trae il virus resta immunizzato».

ma, stanno aumentando di giorno in giorno, adesso siamo
già a 25 e la nostra équipe è formata da due responsabili e
dieci persone del team, ma se i tamponi continueranno ad
aumentare con questo ritmo, saremmo sicuramente insuffi-
cienti per effettuare le analisi nei tempi richiesti».

APPENA DIAGNOSTICATO il virus con certezza è fon-
damentale prendere subito l’antivirale Tamiflu o Relen-
za? «Non sempre, a volte dopo la febbre e il tampone e il
tempo necessario per la risposta l’influenza può esser
già in fase spontanea di guarigione, nei quattro cinque
giorni. Non sempre serve prendere l’antivirale, che in-
vece è più consigliato per il familiari che hanno avuto
contatti con il malato, per evitare forme di contagio
secondario». Quando sarà pronto il vaccino? “Pen-
so che sarà pronto per ottobre-novembre e verrà
distribuito dal ministero alle categorie a rischio,
non si troverà in farmacia. Proprio ieri l’agenzia
europea Emea ha valutato la possibilità di distri-
buire il vaccino accettando la procedura accele-
rata, in pratica saltando le prove cliniche, che
ritarderebbero la distribuzione di qualche me-
se. Sostanzialmente viene autorizzata la sommi-
nistrazione senza la sperimentazione clinica”.

Percorso differenziato al pronto soccorso

di CECILIA MARZOTTI

L
A TECNOLOGIA entra
a pieno titolo nella Medici-
na legale senese. La novi-

tà è una piccola telecamera in gra-
do di registrare immagini e paro-
le durante un’autopsia che posso-
no diventare un prezioso aiuto
per il pubblico ministero nel cor-
so di un processo e trasformarsi
in informazioni preziosissime
per la ricerca e l’archivio della
stessa sezione di Scienze medico
legali diretta dal professor
Mario Gabbrielli
(nel tondo) che
fa parte del di-
partimento
di patologia
umana e on-
cologia me-
dica il cui re-
sponsabile e
la professo-
ressa Marcella
Cintorino. La
Medicina legale di-
spone di una preziosa do-
cumentazione che poche altre in
Italia vantano: l’archivio di oltre
cento anni di esami autoptici. E
lì c’è di tutto.

IL SOFISTICATO sistema arri-
vato da circa un mese è già stato
usato per tre autopsie, una delle
quali riguardava l’omicidio di
Poggibonsi avvenuto davanti al-
la stazione ferroviaria della citta-
dina valdelsana lo scorso 16 lu-
glio.
«Tutto questo — spiega il profes-
sor Gabbrielli — lo dobbiamo
all’Associazione italiana tecnici
autoptici il cui presidente è il no-

stro tecnico Mauro Borghi (foto
in alto a sinistra in primo pia-
no) e di cui fa parte anche il colle-
ga Marco Doretti. Il macchina-
rio è stato acquistato grazie alle
risorse della Fondazione del
Monte dei Paschi che ha stanzia-
to l’intera cifra».

«I NUOVI metodi di indagine
— prosegue il professor Mario
Gabbrielli — devono tener con-
to anche della normativa per cui
occorre non solo vedere, ma oc-

corre documentare per per-
mettere il contraddit-

torio che è alla base
del nostro siste-

ma processuale.
In parole pove-
re: si può di-
scutere sulle
conclusioni,
ma non sui da-

ti oggettivi».
Per il medico lega-

le la strumentazione
attualmente in dotazio-

ne alla sua sezione aiuta gli
stessi medici impegnati nelle au-
topsie perché nel rivedere le im-
magini «possiamo capire se ab-
biamo sbagliato e dove». In talia
ci sono tre sistemi come quello
di Siena e tutto avviene nel ri-
spetto della privacy.
«E’ un arricchimento per tutti
noi — conclude Gabbrielli — e
lo dobbiamo ai nostri tecnici set-
tori. Credo che nel giro di un an-
no saremo in grado di usarlo nel
migliore dei modi. Comunque
l’abbiamo già messo in funzione.
Una cosa è certa: questo strumen-
to non rimarrà una cattedrale nel
deserto».

Altri sette sospetti

DI SORVEGLIANZA

Boom di tamponi

E U N A D O N N A S C O Z Z E S E

CHE FARE
Il consiglio è di rivolgersi
sempre al proprio medico
che deciderà i passi da fare
Rigorosi protocolli

LA NOSTRA SALUTE

NUOVE FRONTIERE

La tecnologia avanzata
sbarca a Medicina legale
E gli esami vanno in... tv

ESPERTO
Emanuele
Montomoli,
responsabile
del
Laboratorio
di sorveglianza

MONTEPULCIANO
• IL CANTUCCIO
Etrusca e rinascimentale, Montepulciano è ricca
di antiche tradizioni gastronomiche ed enologi-
che. “Il Cantuccio”, caratteristico locale  dall’ar-
chitettura cinquecentesca, Vi invita a riscoprire
la cucina tradizionale toscana, rivisitando anti-
che ricette dai sapori
di un tempo lontano. Chiuso il lunedì.
Via delle Cantine, 1/2  · Montepulciano (SI)
Tel. 0578.757870 · Fax 0578.752882 
www.ristoranteilcantuccio.com

SOVICILLE 
• OSTERIA PIZZERIA NONNO GIULIO
A 12 km da Siena nel piccolo borgo di
Piscialembita ai piedi della Montagnola senese
in un ambiente familiare e tranquillo Vi
accoglieremo per gustare le specialità tipiche
della zona frutto della cultura gastronomica
contadina. Grande spazio all’aperto con
parcheggio riservato.
Chiuso il Mercoledì. Gradita la prenotazione.
Loc. Piscialembita, 157 Sovicille (SI)
Tel. e Fax 0577.314152

CASTELNUOVO
BERARDENGA 
PIEVEASCIATA 
• MY WAY
ART GALLERY E WINEBAR
A pochi chilometri da Siena, vicino Vagliagli,
una raffinata integrazione tra arte,
vino e prosciutto. Punto d’incontro ideale
per chi ama l’estetica e desidera trascorrere
momenti speciali, di meditazione e amicizia,
senza dimenticare il senso del gusto.
A 500 mt. dal Parco di Sculture del Chianti.
“My Way” propone anche, a 25 euro,
l’ingresso al Parco, un ricco piatto di salumi e
formaggi e vini della casa
Via Ischia, 14 - Loc. Pievasciata
Tel. 0577 356092 dalle 11.30
www.chiantisculpturepark.it

COLLE VAL D’ELSA
• RISTORANTE DIETRO LE QUINTE
“Sulle antiche mura del castello, nel centro
storico medievale, un atmosfera elegante,
un ambiente romantico e suggestivo.
Creatività e Fantasia sono gli ingredienti che
riscoprirete nei piatti della tradizione, nel pesce
fresco e nei menù Degustazione. Ideale per
ricevimenti d’autore, cene di gala,
eventi aziendali, manifestazioni culturali, e ogni
momento conviviale e per gli innamorati,
che a lume di candela, trascorreranno 
magici momenti da ricordare.
E per festeggiare il vostro compleanno....
un trattamento speciale!!!”
GIARDINO SULLE MURA E TERRAZZA
PANORAMICA. Gradita la prenotazione.
Vicolo della Misericordia, 14
Tel. 0577/920458 · Fax 0577/924673
info@dietrolequinteristorante.it 
www.dietrolequinteristorante.it

SAN GIMIGNANO 
• BIRRERIA DI PIETRAFITTA 
“MONTA TAURINA”
Caratteristica casina di campagna tra
Poggibonsi, Colle Val d’Elsa e S. Gimignano
dove puoi gustare la nostra cucina tutti i giorni
pranzo e cena escluso il lunedì. Taglieri con
affettati e formaggi, insalatone o un semplice
panino il tutto con un buon bicchiere di vino.
Spillature di birre selezionate ed artigianali in
bottiglia, aperitivi, cocktails analcolici, ottimi
rhum. Durante il periodo estivo varie serate a
tema con musica dal vivo, per serate particolari
o in semplice compagnia. Siamo aperti dalle
ore 11.00 alle 02.00. Il giovedì carne alla brace
(Barbecue in the garden).
Ampio Parcheggio · Si accettano Carte di
Credito, Carta Si, Visa, Pagobancomat.
Tel. 3461895177 - 0577 940560
www.birreriadipietrafitta.com
Loc. Cortennano, 78  · San Gimignano (SI)

TREQUANDA 
• IL VECCHIO MOLINO
BAR BIRRERIA PANINOTECA
Ricavata da un vecchio molino del fine 700°, adibito
in passato in una torre alla colombaia per allevamento
di colombi e negli anni del periodo fascista usata
come colonia per ragazzi, oggi ospita una birreria
con specialità di grandi birre di circa 60 qualità,
panini, e piatti con prodotti tipici locali.
MUSICA DAL VIVO. Cene a tema. Vi aspettiamo
nello splendido Parco del Molino di Trequanda.
Aperti dalle 07:00 alle 13:00 e dalle 19:00 alle
02:00. Chiusi il lunedi
Via del Molino · Trequanda (SI) · tel 346 7892360

GAIOLE IN CHIANTI 
• RISTORANTE CARLONI
Cucina chiantigiana. Specialità ribollita, carne
alla brace e bistecca alla fiorentina.
Via G. Puccini, 24 · Gaiole in Chianti (SI)
Tel. 0577.749549

MANGIARE
BERE DIVERTIRSI A...

a cura della

Info SPE: 0577 40239


