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Il caso all'ospedale di Costa

Sospetto hantavirus, analisi sui ratti morti
Campioni inviati all'Istituto Superiore di Sanità, Migliora il paziente colpito dalla febbre alta, venerdì i risultati degli esami

VITTORIO VEN ETO

Reagisce alle cure antibiotiche
e non è in pericolo di vita il cin-
quantenne ricoverato all'ospe-
dale di Vittorio Veneto per una
sospetta «febbre da topo». Ma
per conoscere l'esatta origine
della patologia contratta biso-
gnerà attendere l'esito dei
campioni di sangue e urina del
paziente che sono stati inviati
all'Istituto Superiore di sanità.
«Non bisogna creare allarmi-

smi ma fare tutti gli approfon-
dimenti del caso, visti anche i
gli episodi recenti» ammette il
sindaco di Vittorio Veneto, An-
tonio Miatto, che si riferisce al-
la inconsueta morìa di roditori
registrata nell'Alto Trevigia-
no. E il direttore generale
dell'azienda sanitaria France-
sco Benazzi aggiunge: «L'esito
dei campioni sul paziente arri-
verà soltanto nella giornata di
venerdì. Fino ad allora ogni
spiegazione deve restare in so-
speso. La cosa più importante
è che il paziente sta risponden-
do bene agli antibiotici e si sta
ristabilendo. E ricoverato in
un reparto medico e non di te-
rapia intensiva».

Gioia Capelli, direttore
dell'Istituto Zooprofilattico

Sperimentale delle Venezie
conferma che la situazione
continua ad essere attenziona-
ta e che anche dei campioni di
topi rinvenuti morti sono stati
mandati all'Istituto Superiore
di sanità per ulteriori analisi.
«Tutti gli altri accertamenti, i
test batteriologici e virologi,
sono stati fatti direttamente
da noi per escludere la presen-
za di sostanze che possano
aver causato avvelenamento.
Ci aspettiamo la presenza di
hantavirus, visto il contesto e
la situazione particolare. I rodi-
tori sono serbatoi della malat-
tia, che esiste ed è documenta-
ta un po' in tutta Europa. Venti-
nove Paesi europei hanno già
riportato casi umani di hanta-
virus, una patologia tipica del
centro nord e dell'est europeo.
Noi finora non avevamo

mai registrato casi di contagio
né nella popolazione umana
né nella popolazione di rodito-
ri. Ma sappiamo che recente-
mente altri casi si sono verifica-
ti in Slovenia e Croa zia e quin-
di alcuni elementi farebbero
pensare ad un'espansione ter-
ritoriale del virus. La possibili-
tà di importazione di casi, vi-
sta la vicinanza con aree limi-
trofe dove si sono già registrati
casi, è plausibile, anche per
analogia di sintomi».

Il caso del possibile contagio
di febbre da topo ha suscitato
una vasta eco e un grande allar-
me nel Vittoriese, dove nelle ul-
time settimane si erano regi-
strati copiosi fenomeni di mo-
rìe di roditori. Il ricovero del
cinquantenne ha fatto subito
pensare a un collegamento di-
retto tra i due episodi: la stra-
ge di topi da un lato e i sintomi
di questa strana febbre che ha
colpito questa persona, venu-
ta in contatto probabilmente
durante alcune operazioni di
lavoro con dei topi morti.
«Conosco l'hantavirus - pro-

segue il sindaco di Vittorio Ve-
neto — è un virus presente da
sempre nelle popolazioni di ro-
ditori, con diverse varianti in
tutto il inondo. Sono delle affe-
zioni comuni che possono esse-
re trasmesse dal roditore
all'uomo. Non conosco il caso
particolare della persona rico-
verata in ospedale, non ne ero
a conoscenza pur avendo da
tempo messo in guardia rispet-
to a questa situazione legata al-
le morti di roditori in zona. In
assenza di conferme scientifi-
che predico prudenza, come
prudente deve essere l'atteg-
giamento di chi, per raccoglie-
re questi topi morti, deve usa-
re tutte le cautele del caso. Bi-
sogna proteggersi le mani e co-

prirsi la bocca e igienizzarsi
con cura dopo averli raccolti.
Ora la grossa ondata sem-

bra essere alle spalle, ma non
bisogna abbassare la guardia.
So che un collega sindaco, nel-
le scorse ore, ha mandato un
nuovo campione di topo mor-
to in laboratorio per capire l'o-
rigine di questa strana morìa».
In attesa del riscontro ufficiale
dall'Istituto Superiore di Sani-
tà, tutta la macchina del dipar-
timento di Prevenzione è pron-
ta a diffondere un appello alla
cautela, anche se è bene ricor-
dare che l'hantavirus non si tra-
smette da uomo a uomo ma
soltanto dall'animale all'esse-
re umano.
Se non dovesse essere con-

fermata la diagnosi di febbre
da topo potrebbe allora trattar-
si di un'altra malattia trasmissi-
bile da animale a uomo. Lo
stesso Miatto ricorda un caso,
molti anni fa, di una donna
che passeggiando per Polceni-
go, venne punta da una zecca
e aggredita da una violenta
febbre. «All'epoca - spiega—fu-
rono mandati i campioni al
Centro malattie mediterranee
di Marsiglia perché non si capi-
va di cosa si trattasse: era ric-
kettsia, un caso unico in tutto
il Nord Italia».

VALENTINA CALZAVARA
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LE IMMAGINI

Indaga l'Izs
delle Venezie
il caso del paziente vittoriese
colpito da sospetta "febbre da
topo" è seguito dall'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (Izs), diretto da
Gioia Capelli (foto sopra). Il cin-
quantenne è ancora ricoverato
all'ospedale di Costa (a sini-
stra) e sta rispondendo positi-
vamente alle terapie antibioti-
che.
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