
«Ambulatori pediatrici, accessi triplicati»
Gíno Montagna però rassicura: molti contagi, ma nessuna situazione grave

REGGIO. Sono i bambini i
più colpiti dal virus dell'in -
fluenza A. «Gli accessi agli
ambulatori si sono pratica -
mente triplicati --- spiega Gi -
no Montagna, segretario del -

la Federazio-
ne dei medi -
ci pediatri di
Reggio
Ogni giorno ,
visitiamo dai
30 ai 35 bam -
bini : gli ora -
ri ambulato -

riali sono aumentati moltissi -
mo, sia di mattino che di po -
meriggio . Una dilatazione re -
sa necessaria per venire in -
contro alle esigenze di tutti» .

Oltre a dover visitare i pic -

coli pazienti, i pediatri son o
chiamati anche a rassicura-
re i genitori sulla gravità del-
la pandemia .

«La situazione è molto
tranquilla assicura i
bambini ammalati, è vero, so -
no tanti, ma come sintomato-
logia è un'influenza come le
altre, non abbiamo ancora ri-
scontrato situazioni gravi .
Nel 99% dei casi dopo qual -
che giorno, l'influenza passa .
In qualche caso, accade che
subentri un mal d'orecchi ,
una bronchite e allora la te-
rapia, necessariamente, cam-
bia . Ma ciò che dico è che bi-
sogna stare tranquilli» .

Nessun allarme, dunque.
«Le telefonate sono aumen-

tate e i genitori sono molto
impauriti chiedono di aver e
informazioni e, soprattutto ,
di essere rassicurati prose-
gue — E' un'influenza e d'in-
fluenza ci siamo sempre am-
malati, certo questo non
vuol dire che si possa abbas-
sare la guardia. Questa vol-
ta, siamo partiti forte e an-
che Halloween non ha aiuta-
to: molti hanno preso freddo
e si sono ammalati» .

In supporto ai pediatri, tra
qualche giorno, entrerà in
funzione la guarda medica
potenziata, con orario diur-
no, compreso il sabato e la
domenica .

«Certo — ne conviene il pe-
diatra -- i nostri pazienti ten -

dono a cercare noi e ad aspet-
tare anche il giorno dopo pu r
di essere visitati . Di sicuro ,
però, in una situazione com e
questa in cui gli ambulatori
ormai scoppiano un servizio
del genere può senz'altro ve-
nire in aiuto . Anziché aspet-
tare, ora è possibile esser e
subito visitati, anche nei fe -

stivi e prefestivi. E' inoltre
fondamentale che i genitor i
si rivolgano al pediatra solo
per problemi reali e non per
un sospetto di influenza» .

E, sul fronte vaccino, Mon-
tagna spiega : «La campagna
è iniziata . Per le categorie a
rischio, da parte della mag-
gioranza dei medici, la vacci-
nazione è caldamente consi-
gliata : è l'unica arma per pre-
venire la ma -
lattia . Inizia -
mente, però ,
i genitori era -
no piuttosto
scettici, ora
invece

	

c' è
più interesse
e molti chia -
mano per avere informazio-
ni, anche per i bambini ch e
non soffrono di particolar i
patologie . E anche a loro ,
quando si potrà, è consiglia-
bile il vaccino» . (el .pe)
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