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Presso il Tennis Club di Prato 
 

“La meningite in Toscana: ne parliamo con gli esperti” 
 

 
PRATO - Troppi i casi di meningite C in Toscana (in particolare nelle province di Firenze, Prato, 
Pistoia e nella valle dell’Arno)e con una circolazione anomala del batterio che si è dimostrato 
capace di attaccare non soltanto i giovani, ma anche gli anziani, cioè quella fetta di popolazione 
sinora considerata non a rischio. Paure, pregiudizi e dubbi fra la popolazione che la Regione 
Toscana ha cercato di fronteggiare con una campagna straordinaria di vaccinazione rivolta a tutti i 
cittadini. 
Con la conferenza “La meningite in Toscana: ne parliamo con gli esperti” organizzata in 
collaborazione con il Tennis Club Prato, il Soroptimist ha voluto mettere sotto la lente 
d’ingrandimento la portata del fenomeno e tutte le azioni messe in campo per una prevenzione 
efficace della malattia. Dinanzi ad una sala gremita, dopo i saluti del presidente del Tennis club, 
Alessandro Colzi e l’introduzione della presidente del Soroptimist-Prato, Anna Tofani, è stato  Luigi 
Ricci, medici igienista, già dirigente dell’Ufficio igiene di Prato con il suo bagaglio di professionalità 
ed esperienza, a  guidare la conversazione con gli esperti. 
A Francesco Cipriani, direttore Agenzia regionale di Sanità della Toscana il compito di spiegare “Il 
quadro dei casi di meningite in Toscana”. L’epidemiologo ha sottolineato come i professionisti 
siano al lavoro per mappare tutto quello che sta accadendo sul territorio toscano anche per 
individuare i portatori faringei della malattia. Giorgio Garofalo, medico Igiene pubblica Firenze è 
intervenuto su “Il piano straordinario di vaccinazione contro la meningite in Toscana”. Oltre ad 
illustrare la situazione attuale,  ha messo in guardia da un atteggiamento che si sta diffondendo fra 
la popolazione. Infatti, non essendo più diffuse alcune malattie grazie all’utilizzo dei vaccini, è 
diminuita la percezione della loro importanza e, di pari passo, si stanno moltiplicando i messaggi 
via web che portano notizie allarmanti sull’uso dei vaccini. 
Luana Paliaga, medico Igiene pubblica Prato ha spiegato come è organizzata la campagna vaccinale 
a Prato ora portata anche direttamente fra la popolazione. E’ accaduto con il “Vaccino day” in 
piazza e accadrà andando a vaccinare dentro le scuole. Ester Chermaz, responsabile settore 
vaccinazioni USLL 7 Veneto e Santina Perin, assistente sanitaria USLL 7 Veneto hanno presentato 
“Il piano straordinario di intervento della Regione Veneto per l’epidemia di meningite da 
meningococco C nel 2007-2008” che ha comportato una mobilitazione di tutto il sistema sanitaria 
con una vera e propria vaccinazione di massa. 
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