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LA COMPAGNIA INVITA.TA A CONTATTARE ANCHE CHI ÈGIÀ SBARCATO PERCHÉ St SOTTOPONGA AI.!..A PROFILASSI

MENINGITE, MARITTIMO IN FIN DI VITA

CrocieraMsc, in condizioni disperate l'indonesiano ricové.rato a Livorno. Grave anche ur.~ italiano. Ma il viaggio continua
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..STAZIO:-IARlO. moltograve».Lotta
disperatamente per non morire di
meningitc il marittimo indonesiano
di 32 anni sbarcato domenica pomeriggio dalla nave da crociera "Orche·
stra" della Msc. Con lui, in riauirna2ione agli "Spedali Riuniti• di Livorno, un uomo di 47 anui, di Sorrento: è
gra,•e. Staruro hrvece miglior:mdo a).
tri duemaritlimi· tmaltro indonesiano e un brusiliano -pureloro colpili da
meningite mentre erano a bordo e come i duecolledùpiùgravi,in rianimazione. •.A bori! o non ci sono problemi
di alcun genere. La crodera procede
tranquillamente, secondo copione>>
fanno sapere dal quartier generale
Msc di Napoli. Aggiungendo: •Siamo
invece molto preoccupati per i nostri
marittimi. Soprattutto uno, di n82iOnalità indonesianJl, è in condizioni
davvero molto; molto critiche».
Insieme ai quattro marittimi, trasferì\! aJYospedale di Livorno, domenica pomeriggio sono sbarcati anche i
1.265 passeggeri che avevano concluso la crociero. Ma fino a ieri sera- nonostante la comprer1sibile preoccu·
pazione, saputo dei quattro casi di

hreningite · non ci sono state notizie
di allri contagi. L'Ufficio sanità marit·
t imae aerea (Usmal)dl Livorno ha però invitato Msc a contattare, per so t·
topon;i a~rofùassi, anche coloro che
erano già scesi dalla nave negli wtimi
sette giornl Nei porti di Catania e Napoli.
Ascopo precauzionale, Msc ha di·
sposto una profilassi a tappeto - con

dosi di antibiotico, fomite dalla Asl di
Livorno- pertuttii 2.723ospitiabordo, conteggiali trn "vecchi" e nuovi
imbarchi di domenica serJ e per i 967
componcnti dell'equipaggio. L3 compagnia partenopea fa ~pere: «Tutto
normale. I passeggeri in transito hanno partecipato alle attività program·
mate, traescursioni a terra e intrattenimentoa bordo•. Dopo lasostadiieri

aVillefrance, la "Orchestra" ha prose·
gtùto la sua crociera puntando su Valeucia e con la solita vita scandita da
ristoranti, buffet e divertimentiorganizzatl. Con il personale, specie di cucina·dov'eranoiquattro-preoccupa·
to per la sorte dcii colleghi ricoverati.
Che secondo l'Usmat proprio per il
ruolo «rton dovrebbero aver a'11to
contatti continuativi e ravvicinati con

i passeggerÌll. Però come wteriore
precauzione, il ministero della Salute
hadecisodi informare tuttele Regioni
sulla possibilità che passeggeri sbarcati dall'Orchestra· allertati appunto
daUa stessa compagnia- possano ri''olgersi alleAsi o ai medici di famiglia
per l'eventuale profilassi. 11 Coda·
cons, intanto, preatmuncia tm esp-osto •per accertare i fatti e verificare
eventuali violazioni del decreto SI del
2008che regola la tuteladella salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro».
Sul pericolo dicontagio, Fabrizio Prcgliasco, '~rologo e immmrologo della
Statale di 11ilano, tranquillizza: •1.3
rneningite non dà alcun riscllio ambientale. Per capinL donnire emangiare su una nave in cui s'è verificato
qualche caso non comporta rischi. n
vims non resta nell'ambiente, perché
non sopravvive: il batterio vive poco.
Il contagio? AV\oiene attraverso le vie
respiratorie, respirandosi addosso
l'un l'altro. Come in scuole o caserme,
dove qualche caso '1ene registrato>>.
Con la profilassi a tappeto, nessun
rischio? •Esatto ·spiega Pregliasco Ami, forse è anche eccessiva A scuola, in profilassi antibiotica, si melle il
compagno di banco e al massimo la
classe del malato. Non l'istituto».
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