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SANITÀ In Trentino 15 mila contagiati. Nonostante il decesso di Fulvio Leonardelli la mortalità resta bassa

Il picco dell’influenza A
Pandemia al massimo. A gennaio arriva la stagionale
A breve vaccinazione
per tutti. Su quasi 28
mila dosi ne sono state
usate poco più di 3 mila

Voglia di Natale

n Trentino la pandemia dell’influenza A ha raggiunto il suo
picco. Lo dicono gli indicatori
monitorati dall’Azienda sanitaria.
«Da qualche giorno i dati sono stabili - spiega Alberto Betta della direzione igiene e sanità pubblica e questo può essere considerato
un indizio che siamo arrivati o stiamo arrivando al picco». Le stime
parlano di 15 mila contagiati e di
un solo morto, Fulvio Leonardelli. Ma se l’influenza A è destinata
in un paio di settimane a regredire, i medici già pensano alla «stagionale» attesa per gennaio e considerata molto più pericolosa.

LA DENUNCIA
Mutui, consumatori all’attacco

Le banche nel mirino
«Manca trasparenza»

I

Mercatino di Trento
duemila persone
all’inaugurazione

È la burocrazia
a bloccare tutto
FAUSTO FIORILE
Ordine dei Medici e
degli Odontoiatri ha,
L
’
tra le sue funzioni più
importanti, la salvaguardia
della salute pubblica. In
quest’ottica e alla luce di
quanto pubblicato sul
quotidiano l’Adige penso
sia opportuno fare, in
qualità di Presidente della
Cao (Commissione Albo
Odontoiatri) dell’Ordine
dei Medici e Odontoiatri di
Trento, alcune
considerazioni.
1) La prima, si riferisce
all’episodio che, nei
termini come raccontato
dall’articolo, merita la più
ferma condanna da parte
dell’Ordine che io
rappresento, per il
comportamento
«estremamente scorretto»
dal punto di vista etico e
deontologico
dell’odontoiatra del
reparto di Chirurgia
maxillo facciale del
S.Chiara. Come sappiamo i
pazienti che necessitano
di cure dentistiche si
rivolgono quasi sempre a
studi privati dove si
sceglie il professionista
che si reputa più
preparato e nei confronti
del quale si nutre più
fiducia.
CONTINUA A PAGINA

55

A PAGINA

A PAGINA

17

WWW.LADIGE.IT

24

Niente trasferimento: lo scarica
Poliziotto lasciato dalla ragazza, vuol far causa allo Stato
iù volte aveva chiesto il
trasferimento, per avvicinarsi alla
famiglia e, soprattutto, alla fidanzata
che intendeva sposare. Ma il ministero
aveva sempre risposto picche. Finché la
fidanzata si è stufata di aspettare e lo ha
scaricato. Lui, poliziotto trentino in
servizio in Emilia, ha provato in tutti i
modi a recuperare il rapporto, ma senza
successo. E adesso si è rivolto a un legale
per verificare se sia possibile ottenere
dallo Stato un indennizzo o anche solo il
sospirato trasferimento. Ma i margini di
manovra non sono molti.
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Blog e notizie: lasciate i vostri
commenti sul sito del giornale
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GUERRA DELL’ORO BLU

L’acqua è per tutti
Maledetto chi privatizza
ALEX ZANOTELLI

MAICOL, ADDIO
STRAZIANTE
Una folla
immensa, con
tanti giovani, ha
dato l’addio a
Maicol Tondin il
16enne di
Sopramonte ucciso
da un’auto.
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aledetti voi!». Per coloro che
hanno votato in parlamento
«perM
la privatizzazione dell’acqua, non
posso usare altra espressione che
quella usata da Gesù nel Vangelo di
Luca: «Guai a voi, ricchi!» (Lc 6,24).
Maledetti coloro che hanno votato
per la mercificazione dell’acqua. Noi
continueremo a gridare che l’acqua è
vita, l’acqua è sacra, l’acqua è un
diritto fondamentale umano.
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Economia | De Laurentis: sono gli artigiani i veri motori della ripresa

Mattone in crisi, persi 1.600 posti
A NOVEMBRE TUA A
M9111005

CTT

STUDI MEDICI DI TRICOLOGIA
• Cure delle varie patologie
del capello
• Trattamento chirurgico
della calvizie
(trapianto di capelli)
• Unica soluzione
scientifica e definitiva
al problema delle calvizie

TRENTO  VIA ROMA, 7
Per appuntamento telefonare in segreteria

0461 983282 fax 0461 234823
www.studictt.it email: info@studictt.it

illeseicento posti di
lavoro persi, tra
stabili e stagionali. È
il pesante tributo pagato dal
comparto dell’edilizia alla
crisi economica, che ha
cancellato molti cantieri. Le
ore lavorate sono scese del
15%, la manodopera del 10%.
È calato anche il numero
delle imprese. Tocca agli
artigiani, però, rivendicare i
meriti della ripartenza.
Siamo noi, afferma il
presidente di categoria De
Laurentis, il motore della
ripresa economica.
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CURE DENTARIE

P. TODESCO

Quasi duemila persone hanno salutato ieri l’inaugurazione della 17ª edizione del mercatino di Natale di Trento. Edizione all’insegna della sobrietà, visti i tempi, ma che, assicurano gli organizzatori, incontrerà anche quest’anno i favori del pubblico.

Banche poco trasparenti sul
versante dei mutui casa. Il
Centro ricerca e tutela
consumatori e utenti, che ha
passato in rassegna le offerte di
finanziamenti a tasso fisso e
variabile sul mercato trentino, va
all’attacco degli istituti di credito
che non hanno svelato le loro
carte.

VI ASPETTIAMO
ANCHE
IL SABATO
*Yaris 1.0 3P now (IPT e spese rottamazione escluse), rottamando un’autovettura Euro 0, 1, 2 immatricolato prima del 31/12/’99
*Valori massimi: consumo combinato 19,6 km/l emissioni CO2 120 g/km

