
In  Valle di Fassa mancano
i medici d’emergenza

aro Direttore, i dati delle ultime
settimane fanno presumere che
il picco dell’influenza A nel no-

stro Paese arriverà tra fine novembre
e Sant’Ambrogio, la festa del patrono
di Milano che si celebra il 7 dicembre.
L’arrivo del freddo favorirà il virus so-
prattutto nelle zone già innevate del
Trentino come la Valle di Fassa. Valle,
come è risaputo, dove è previsto, da
sempre, un pienone di turisti lombar-
di e veneti nei giorni a cavallo del 7 di-
cembre.
Alla luce di queste notizie più che pre-
occupanti, appare ancora più inspie-
gabile la mancanza del servizio 118
Trentino Emergenza H24 nella Valle
maggiormente popolata nei mesi in-
vernali. L’unico servizio notturno e fe-
stivo verrà svolto da due medici di c.a.
per turno che dovranno occuparsi an-
che delle centinaia di piccoli turisti
senza avere una preparazione pedia-
trica di base. Alla luce di tutto ciò mi
domando, e rilevo criticamente, a fron-
te di un concorso per 15 medici di
guardia in 5 Valli effettuato non più
tardi di tre settimane fa, per quale stra-
no motivo non si è provveduto a ban-
dire le titolarità anche nelle altre 28
sedi carenti di titolari e, soprattutto,
in questo momento così critico, nelle
sedi montane e di guardia, come quel-
la di Pozza di Fassa dove, a tutt’oggi,
vi è un solo medico titolare di guardia
sui quattro previsti; e come non sia
stato possibile, in questo lasso di tem-
po, organizzare un servizio più com-
pleto per l’Emergenza territoriale nel
territorio ladino, unico del Trentino a
esserne sprovvisto. Forse perchè il Di-
rettore di Distretto è contemporanea-
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zato, tutti quanti raffreddati assieme
nel lettone.

Cinzia Lucin

Mostra sull’Egitto: c’era
troppa confusione

ll’ inizio di ottobre abbiamo or-
ganizzato per 30 persone circa
una visita alla mostra «Egitto

mai visto», una delle tante proposte
culturali che facciamo annualmente
per il nostro Circolo.
La guida, un giovane ragazza, molto
gentile e preparata, faceva notevole
fatica purtroppo a farsi capire dai no-
stri soci, in quanto c’era un continuo
viavai di altri visitatori, più o meno
inevitabilmente vocianti.
Inoltre per capire cosa spiegava, biso-
gnava starle molto vicino, tanto che
qualcuno, stanco della situazione, pro-
seguivano la visita per conto proprio.
È un vero peccato che una mostra in-
teressantissima venga inquinata da
questa situazione.
Mi permetto quindi di suggerire alla
Direzione del Museo del Castello di
adottare quanto è già stato messo in
pratica da altri musei (per esempio
dal Mart di Rovereto e dalla Basilica
di S.Francesco di Assisi, recenti espe-
rienze molto positive vissute dal no-
stro Circolo) e cioè adottare delle  cuf-
fie auricolari da distribuire ai visita-
tori, e collegate al microfono della gui-
da, che così non deve urlare per farsi
intendere.
La spiegazione può essere cosi segui-
ta senza fatica e in modo completo.
Non penso che la questione economi-
ca possa influire negativamente sull’
adozione della mia proposta.

Domenico Civico - Villazzano
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mente Direttore dell’Ospedale di Ca-
valese (Valle di Fiemme), responsabi-
le dell’Unità operativa di Assistena Pri-
maria e guardia medica di Pozza (Val-
le di Fassa); primario della Radiologia
di Cavalese (Fiemme) e, forse, anche
a scavalco di quella di Cles (Valle di
Non)?

Nicola Paoli

Influenza, nessuno conosce
l’efficacia del vaccino

gregio direttore,
in questi giorni, così concitati, la
popolazione è molto spaventata

e chiede di conoscere i rischi reali del-
l’epidemia da virus A/H1N1, se sia pru-
dente o meno mandare a scuola i pro-
pri figli, se vaccinarli o meno. In una
epidemia come questa bisogna pre-
stare grande attenzione all’aspetto
mediatico, al fine di evitare reazioni
ingiustificate di panico. La vera emer-
genza pandemica riguarda la contrad-
dittorietà delle informazioni e capisco
bene il disorientamento delle perso-
ne.
Ho espresso le mie posizioni nell’in-
tervista che avete pubblicato, espri-
mendo il mio pensiero, acquisito dal-
le conoscenze della letteratura scien-
tifica internazionale. A questa faccio
sempre riferimento: pertanto non mi
riconosco nella categoria dei «medici
eretici», dei «medici con idee perso-
nali», dei «medici comodi». Non ambi-
sco a riconoscimenti di sorta, ma la-
voro duramente ogni giorno, in «scien-
za e coscienza» per affermare la cen-
tralità del paziente nel nostro sistema
sanitario, per denunciare il disease
mongering (la creazione di false pato-
logie per aumentare le vendite di far-
maci inutili) tra i bambini, per riflet-

E
��

tere sui danni da vaccini (certo, an-
che di diabete, malattie autoimmuni,
allergie e morte). Se queste riflessio-
ni infastidiscono qualcuno, pazien-
za....ma è sui contenuti che ci si deve
confrontare, tralasciando il livore.
Torniamo ai fatti: l’influenza A ha una
mortalità bassissima, pari a un vente-
simo rispetto all’influenza stagionale
(affermazione del viceministro alla Sa-
lute Ferruccio Fazio).
Purtroppo alcune persone moriran-
no, come sempre durante ogni epide-
mia influenzale, e «inseguire» decesso
dopo decesso non serve ad altro che
ad aumentare la paura. L’influenza A
normalmente non dà sintomi impor-
tanti, se non in una ristretta percen-
tuale di pazienti, bimbi malati com-
presi. Questi si ammalano di più per-
ché vivono in comunità e non hanno
difese specifiche, ma non sono più a
rischio di complicanze. Non è detto,
insomma, che se si ammalano lo fac-
ciano in modo per forza grave (sem-
pre parole di Fazio).
Sul vaccino: nessuno può affermare
di conoscere dati sulla sicurezza ed
efficacia del vaccino contro il virus
A/H1N1: l’approvazione è stata rila-
sciata «in circostanze eccezionali» uti-
lizzando i dati di altre vaccinazioni.
Questa è la realtà, che piaccia o no.

Dott. Eugenio Serravalle

Influenza, ho 4 figli
e non li vaccinerò

uongiorno,
mi chiamo Cinzia, sono mamma
di 4 bambini in età scolare e non.

Molto sinteticamente vi dirò che, do-
po aver seguito fin dagli albori tutto
quanto si è detto attorno all’influen-
za A, il buon senso assieme alla com-
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parazione dei dati medici (quindi non
parliamo per sentito dire!), mi ha as-
solutamente tranquillizzata e mai e
poi mai inietterò alle mie creature un
qualche cosa non ancora testato che
riporta sul bugiardino tante di quelle
controindicazioni e avvertenze come
mai è successo prima per dei vaccini
anti influenzali.
Parliamoci chiaramente: se fate men-
te locale negli ultimi anni avremmo
dovuto assistere allo sterminio della
popolazione europea (non sono paro-
le mie, ma di chi anche allora ci mise
in allarme) a carico di «Sars» prima e
«Aviaria» poi.
Quanti morti si ebbero in tutto il mon-
do? Nessuno forse lo ricorda perché
in realtà non successe nulla.
Anche ora ci hanno rimesso in allar-
me, un’altra pandemia terrificante.Se-
condo me più che pandemia stanno
facendo un pandemonio, finalizzato,
ormai, alla vendita dei vaccini prodot-
ti.
Siamo difronte a una semplice legge
di mercato. Delle Aziende hanno pro-
dotto la loro merce e se va invenduta
sono in perdita. Cosa si fa in questi ca-
si? Si fa pubblicità, ovvero si induce
nel potenziale acquirente la necessi-
tà di quel prodotto. E i potenziali clien-
ti siamo noi.
Concludo dicendovi (ma riporto quel-
lo che i medici hanno scritto e non io),
«Siamo difronte ad un virus nuovo, con
effetti uguali a qualsiasi altra influen-
za, se non più blandi, solo più virulen-
to quindi più contagioso».
Capite da voi che l’unica preoccupa-
zione è che in una classe, al momen-
to del picco influenzale, anziché la me-
tà dei bambini, questa volta - potreb-
be essere - che ne rimangano a casa i
tre quarti. Tutto lì.
Pazienza genitori, vorrà dire che ci fa-

Che non importassero a nessuno, lo dimostrano ora
i fatti. A tre mesi di distanza dal tanto decantato de-
creto Maroni che introduce i «volontari per la sicu-
rezza», sono sei in tutta Italia le associazioni che
hanno fatto richiesta di autorizzazione. Di fatto un
fallimento, che tutti sapevano (compreso i propo-
nenti) che sarebbe stato tale. Ma del resto, ciò a cui
si puntava era solo lo spot.
Poco male, i danni potevano essere peggiori se frot-
te di invasati avessero abboccato alla demenziale
trovata dei Lumbard. Ci troveremmo oggi con ma-
snade di energumeni, caricati magari da qualche
bel fiasco di vino, in giro per le strade, non si sa be-
ne a far che cosa. Al primo balordo incrociato, sa-
rebbe finita a botte, rendendo sconsigliabile l’avven-
turarsi in città di sera per i cittadini comuni.
Per fortuna gli italiani sono più saggi delle leggi che
a volte il Parlamento approva o il governo decreta.

p.giovanetti@ladige.it

entile direttore, leggevo ieri su Repubbli-
ca che, a tre mesi dal decreto Maroni che
ha introdotto le «ronde» nell’ordinamento

italiano, le richieste di iscrizione sono vicine al-
lo zero. Sono sei in tutt’Italia.
Le chiedo: aveva senso fare tutto quel can can per
ottenere le ronde padane, quando a nessuno in-
teressano perché gli italiani hanno ben altri pro-
blemi? Perché questi che stanno al governo, in-
vece di far propaganda con inutili ronde, non
pensano a fare le riforme del Paese che aiutereb-
bero forse l’Italia ad andare meglio?

Maria Facchinelli

l tema della sicurezza nelle città e nei paesi è una
questione seria, che sta giustamente molto a cuo-
re ai cittadini. Proprio perché la gente vuole po-

ter vivere e girare per le strade «al sicuro» da malin-
I

G tenzionati, la sicurezza è un ottimo argomento di pro-
paganda elettorale. Anzi, spesso la sensazione del-
l’insicurezza viene alimentata ad arte da televisioni
e media fiancheggiatori di questa o quella forza po-
litica, per creare ansia e timori, e quindi ottenere con-
senso proponendosi come il partito della «sicurez-
za».
A tale logica rispondeva anche la sceneggiata delle
«ronde padane», inutili ai fini di una maggiore sicu-
rezza nelle città, ma dannose se attuate sul serio per-
ché fomentatrici di scontri e di maggiore insicurez-
za, osteggiate dalle tutte le forze dell’ordine e malvi-
ste anche dalla maggior parte del centrodestra al go-
verno che le ha approvate.
Tutto questo, però, risulta ininfluente perché alla Le-
ga Nord, il partito che le ha imposte al governo, in-
teressava solo l’effetto propaganda. Cioè far credere
che si era fatto chissà che cosa, quando in realtà in
tema di sicurezza non era stato fatto un bel niente.

Ronde padane, un fallimento annunciato

il direttore
risponde

(segue dalla prima pagina)

Ho premesso questa nota di carattere
personale perché ritengo il «ritorno al Ti-
rolo» un passaggio di grande importanza
per il futuro del Trentino. Tutto ciò a
pochi mesi dal riconoscimento delle
Dolomiti quale Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco.
Affianco questi eventi poiché presentano
alcune similitudini, ma anche perché
ritengo doveroso sollevare alcune
perplessità. Non per pessimismo, quanto
piuttosto perché credo che alle parole
debbano seguire, quanto prima, i fatti.
Negli ultimi anni, infatti, non ho visto
esplodere la collaborazione tra le popola-
zioni, le istituzioni e le aziende delle tre
regioni. Nel frattempo, i pochi treni che
collegavano Innsbruck con Trento sono
diventati ancor più rari. Dimostrazione
tangibile che non c’è gente che viaggia
perché non ci sono collaborazioni, scam-
bi, rapporti di varia natura.
L’apertura, però, non ci può che giovare.
Quando si aprono all’esterno i trentini
esprimono il meglio di sè. Quando invece
si guardano l’ombelico e pensano, malde-

stramente, di essere i primi della classe,
danno il peggio. Un secondo pensiero
riguarda un mio timore sul nostro «desti-
no tirolese». La «sbornia collettiva» per
Andreas Hofer forse finirà con la fine del-
l’anno in corso. È stato senz’altro utile
cercare di ricostruire una parte della
nostra storia. Ma sinceramente io non mi
vedo con le «braghe de coram».
Mi sento, come i miei nonni, un meticcio:
un po’ italiano, un po’ tedesco, tanto
europeo e moltissimo montanaro. Io
sono, in una parola, «trentino». Noi trenti-
ni dobbiamo avere una visione che vada
ben aldilà del Tirolo storico. Credo che il
Tirolo - come su un altro piano le Dolomi-
ti - debba essere solo una tappa di un
percorso più ambizioso, che possa porta-

re prima o poi, da un lato al
riconoscimento delle Alpi come «regione
autonoma» d’Europa, dall’altro dell’intera
catena montuosa, da Grenoble a Vienna,
come Patrimonio dell’Umanità. Sono le
Alpi unite, secondo me, il nostro vero de-
stino finale!
Paul Guichonnet nell’opera «Storia e
civiltà delle Alpi», scrive che «le Alpi-
aperte, terra di grandezza e di fatica, riu-
nendo fra loro tradizione e
rinnovamento, saranno anche la terra di
una libertà riconquistata, nella fiducia in
un destino originale».
Un altro studioso delle Alpi, Werner Baet-
zing, scrive nel suo lavoro «Le Alpi: una
regione unica al centro dell’Europa» che
le nostre montagne possono diventare -

con l’acqua e le biomasse, con la natura
e la cultura - il «battistrada» per l’intero
continente. 
Le popolazioni delle Alpi sono oggi la ve-
ra «minoranza d’Europa»; una minoranza
non etnica, storica o nazionale, ma una
minoranza ambientale, multiculturale e
multi linguistica. Un tesoro di diversità
che può diventare il riferimento per le
politiche del futuro e fare delle Alpi,
come proposto dalla Cipra, la prima
regione con uno sviluppo rispettoso del
futuro e del clima.
Oggi ci sono gli strumenti, anche politici:
la Convenzione delle Alpi, tristemente
inattuata in Italia, con i suoi protocolli e
le dichiarazioni ci indica la strada. Per
questo ho presentato una mozione
affinché entro il 27 marzo 2010, cioè
entro il decimo anniversario dall’entrata
in vigore della legge del suo recepimento,
il Trentino introduca i suoi obiettivi nel
proprio ordinamento e nei propri
strumenti di programmazione. Questa sì
che sarebbe una vera «politica per la
montagna».

Roberto Bombarda
È consigliere regionale dei Verdi

Collaborazione Trento, Bolzano e Tirolo
Dreier Landtag: parole, pochi fatti
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