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Decine di malori alle elementari: virus o intossicazione
alimentare
ABBIATEGRASSO (Milano) DECINE di
piccoli alunni delle scuole elementari
costretti a casa da vomito e dissenteria.
E quattro di loro sono finiti in ospedale.
Non sono ancora state del tutto chiarite
le cause dei malori che hanno colpito in
massa i bamini, e non solo, che
frequentano le elementari dell' istituto
"Tiziano Terzani" di Abbiategrasso, nel
Milanese. Ieri dalle classi mancavano
circa duecento persone, tra studenti,
insegnanti e personale non docente,
anche se una parte dei ragazzi è stato
tenuto a casa in via precauzionale dopo
il passaparola tra le famiglie. In seguito
alle numerose segnalazioni di casi di
gastroenterite, il dirigente scolastico,
Maria Giaele Infantino, ha allertato l'
amministrazione comunale e Sodexo, l'
azienda che si occupa del servizio
mensa. Subito sono scattate le procedure necessarie a capire se si tratta di un'
epidemia virale che colpisce l' apparato gastrointestinale, oppure di un caso di
contaminazione batterica del cibo servito nella mensa della scuola. GLI UFFICI
COMUNALI hanno già fatto richiesta formale a Sodexo, all' Asst Ovest Milanese e
ai Nas perché vengano esaminati i campioni di cibo messo in tavola tra mercoledì e
giovedì. Fra coloro che si sono presentati al pronto soccorso, un bambino è stato
ricoverato per accertamenti, mentre altri tre sono stati messi sotto osservazione. L'
ipotesi di una intossicazione alimentare era stata avanzata anche dallo stesso
dirigente scolastico dell' istituto, che ha commentato: «Mostro solidarietà alle
famiglie che affidano alla scuola i loro figli e hanno il diritto alla sicurezza
alimentare». Da segnalare che fino a ora non si sono registrati casi di malori simili
a quelli avvenuti alle elementari Terzani nelle altre scuole della città, pur essendo
anch' esse servite dall' azienda Sodexo. Intanto ieri, in attesa di ulteriori analisi
sull' acqua del plesso scolastico interessato, è stata distribuita in mensa acqua in
bottiglia. Francesco Pellegatta.
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