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imperdibile ospitata in una
nobile sede: Palazzo Polli
Stoppani (in via San Giacomo
9, in Città Alta) da poco riaper-
to al pubblico, uno scrigno se-
greto di bellezza all’interno
delle antiche mura della no-
stra città. Un’altra iniziativa
offerta ai nostri lettori più af-
fezionati che ha riscosso gran-
de partecipazione ed entusia-
smo. Ogni giorno con L’Eco
della Vita nuove opportunità
saranno proposte ai nostri ab-
bonati; occasioni imperdibili
per apprezzare ancora di più il
piacere del tenersi informati e
vivere da protagonisti le tante
attività culturali promosse nel
nostro territorio.

Liceo delle Scienze umane
Don Milani di Romano di
Lombardia) hanno ammirato
un percorso d’arte lungo quat-
tro secoli con dipinti, sculture,
disegni e manufatti prove-
nienti da prestigiose collezio-
ni. In mostra 70 meraviglie tra
cui un crocifisso appartenente
al Tesoro di San Gennaro, ope-
re di Tiepolo e Baschenis e
sculture di Manzù. Una visita

gamo ai suoi abbonati grazie
alle pagine L’Eco della Vita.
120 lettori divisi in 8 gruppi a
partire dalle 16, ieri pomerig-
gio, hanno potuto apprezzare
le splendide opere d’arte rac-
colte nell’esposizione pro-
mossa da Fondazione Cariplo
e dalla Fondazione della Co-
munità Bergamasca. 

Accompagnati da giovani
guide (i ragazzi di Quarta A del

Ieri in Città Alta
Un successo l’iniziativa

per gli abbonati. A fare da 

ciceroni gli studenti del liceo 

don Milani di Romano

Tutto esaurito per le
visite guidate alla mostra
«L’incanto svelato. L’arte della
meraviglia da Tiepolo a Man-
zù» proposte da L’Eco di Ber-

Con L’Eco 120 lettori in visita
alla mostra di Palazzo Polli

Abbonati de L’Eco in visita alla mostra a Palazzo Polli Stoppani

Il picco influenzale si sta avvicinando. La fascia d’età maggiormente colpita sono i bambini sotto i 5 anni

Vaccini per l’influenza
È boom di richieste
Acquistati 5 mila in più

ELISA RIVA 

Boom di richieste di
vaccini antinfluenzali in Ber-
gamasca: a poche settimane
dal termine del periodo utile
per sottoporsi alla profilassi, le
dosi sono state incrementate,
dopo che, a causa dell’elevato
numero di domande, stavano
iniziando a scarseggiare. Pa-
recchi pazienti considerati fra-
gili, nello specifico gli anziani
over 65 anni i quali hanno di-
ritto alla vaccinazione gratui-
ta, una volta raggiunto il medi-
co di famiglia avevano scoper-
to il termine delle scorte. E così
l’Ats, che si occupa dell’approv-
vigionamento, ha provveduto
a un secondo ordine di ulterio-
ri 5 mila dosi, ovviando al pro-
blema e portando a 155 mila i
vaccini totali acquistati per
questa campagna antinfluen-
zale.

A confermare l’esaurimento
delle scorte dei medici di fami-
glia, il presidente dell’Ordine
dei medici della provincia di
Bergamo, Guido Marinoni:
«Quest’anno è stata registrata
un’altissima richiesta di vacci-
ni antinfluenzali – spiega – .
Con tutta probabilità il gran

La campagna. L’Ats incrementa l’approvvigionamento

In totale ne sono stati messi a disposizione 155 mila

Domande in crescita, a Seriate aumento del 30%

parlare che si è fatto e le pole-
miche no-vax hanno accre-
sciuto la sensibilità sul tema».
E diversi medici hanno som-
ministrato fino all’ultimo le
dosi a disposizione: «E così
hanno dovuto chiedere ulte-
riori approvvigionamenti al-
l’Asst di competenza». Gli
ospedali, infatti, si occupano
della distribuzione delle dosi,
acquistati dall’Ats: «Anche
quest’anno – spiega Giancarlo
Malchiodi, direttore dell’Uni-
tà Medicina preventiva nelle

comunità afferente al Diparti-
mento di Igiene e prevenzione
sanitaria di Ats Bergamo – pri-
ma dell’avvio della campagna
antinfluenzale, abbiamo ordi-
nato più dosi rispetto al 2017.
Lo scorso anno erano state 143
mila, quest’anno 150 mila».
Malchiodi evidenzia che circa
due settimane fa «si è reso ne-
cessario un ulteriore ordine di
altre 5 mila dosi per coprire le
ulteriori richieste ricevute». E
proprio ieri pomeriggio, per
verificare se queste disponibi-
lità sono sufficienti, il referen-
te di Ats ha incontrato i re-
sponsabili delle Asst: «Non so-
no segnalate criticità sul terri-
torio relativamente alla cam-
pagna antinfluenzale relativi
alla disponibilità di vaccini».

A spiegare questo picco di
richieste, oltre a una maggiore
sensibilità, anche l’apertura al-
la vaccinazione gratuita anche
a nuove categorie, come i do-
natori di sangue. Anche le Asst
che attraverso i Presst sommi-
nistrano la profilassi alle cate-
gorie a rischio (con età inferio-
re ai 65 anni, come malati cro-
nici) hanno registrato una cre-
scita delle richieste. In parti-

colare il Papa Giovanni a fine
novembre si era trovato a do-
ver rimandare le ultime sedute
per la carenza di vaccini, che
poi sono state calendarizzate
all’inizio di dicembre. Anche
Seriate ha riscontrato un au-
mento, pari a circa il 30%. 

Ma i dati complessivi si
avranno solo a inizio del nuovo
anno, al termine cioè della
campagna fissato al 31 dicem-
bre. Affinché la profilassi fac-
cia effetto, infatti, è necessario
che il vaccino abbia il tempo di
agire, stimolando la produzio-
ne di anticorpi. Ciò in vista del
picco influenzale atteso tra la
fine di gennaio e l’inizio di feb-

braio, al rientro a scuola degli
studenti, quando il virus (favo-
rito dalle condizioni meteo) si
diffonde più velocemente. E
anche i farmacisti, rispetto alla
somministrazione ai cittadini
non appartenenti alle catego-
rie a rischio che hanno deciso
volontariamente di vaccinarsi,
hanno avuto delle difficoltà,
come spiega il presidente del-
l’Ordine dei Farmacisti Erne-
sto De Amici: «Dalla scorsa set-
timana è impossibile trovare il
vaccino quadrivalente – affer-
ma – cioè quello che garantisce
la maggiore copertura. Già a
inizio stagione la quantità era
di molto inferiore rispetto al

trivalente, che invece continua
a essere disponibile e garanti-
sce comunque una buona dife-
sa». Che il picco influenzale si
stia gradualmente avvicinan-
do, lo conferma anche il report
della rete di sorveglianza In-
fluNet del Ministero della Sa-
lute. «Continua a intensificar-
si l’attività dei virus influenzali
e l’incidenza raggiunta si avvi-
cina alla soglia epidemica. Il li-
vello di incidenza in Italia è pa-
ri a 2,78 casi per mille assistiti.
La fascia di età maggiormente
colpita è quella dei bambini al
di sotto dei cinque anni in cui si
osserva un’incidenza pari a
6,88 casi per mille assistiti».

n Il picco del virus 
stagionale
è previsto tra la 
fine di gennaio
e l’inizio di febbraio 

n Per il surplus
di richieste al Papa 
Giovanni
a novembre sedute 
spostate a dicembre

PEDRENGO
in zona residenziale, adiacente al centro,

villa singola ideale anche per due famiglie.

Ampio giardino pianeggiante di mq. 1.000.

La villa si sviluppa su due piani fuori terra

ed è priva di piani interrati.

Classe G (200 Kwh/m2a).

www.equipe-solutions.it

BERGAMO (BG)

via Verdi, 27/B - Tel. 035/21.91.22
ALBINO (BG)

Via Marconi, 29 c/o Corte Michelangelo Tel. 035/77.30.50
GORLE (BG)

via Don Mazza, 10/A - Tel. 035/66.45.19
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