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AL VIA "ALTOLÀ ZANZARE"

Progetto dell'Usi 6
per prevenire
febbri e punture
Pungono di notte e di gior-
no, causando prurito e ros-
sore, ma possono anche tra-
smettere infezioni virali
che, pur tradendo nomi eso-
tici e origini tropicali, sono
ninnai importate anche nei
nostri territori: Dengue, Zi-
ka, Chicungunya e West Ni-
le. La Pianura Padana, con i
suoi molti corsi d'acqua, le
ampie zone verdi e l'aumen-
to delle temperature me-
die, rappresenta una nic-
chia ecologica ideale per la
proliferazione delle zanza-
re, vettori di malattie capaci
in alcuni casi di avere conse-
guenze anche gravi sullo
stato di salute. Per questo la
Regione ha deciso di soste-
nere "Altolà zanzare", pro-
getto pilota coordinato dal-
la dottoressa Sabrina Andri-
ghettoni del Servizio di Igie-
ne e Sanità Pubblica dell'U-
sl 6 che prenderà il via do-
mani e che mira a contene-
re la popolazione di zanza-
re nella provincia di Padova
con diverse azioni di preven-
zione e protezione.

Il progetto prevede anzi-
tutto l'attuazione del piano
di disinfestazione ordinaria
nei 101 Comuni dell'Euga-
nea, compresa la distribu-
zione di blister larvicidi da
utilizzare nelle aree verdi
private. In una selezione di
dieci Comuni saranno poi

La disinfestazione

organizzati, in collaborazio-
ne con lo Zooprofilattico, al-
cuni interventi infoiiiiativi
rivolti a bambini dai 6 ai 12
anni che frequentano i cen-
tri estivi o altre attività ludi-
che all'aperto, per sensibiliz-
zarli alla prevenzione della
puntura di zanzara. Infine,
è in partenza la distribuzio-
ne di un pieghevole illustra-
tivo sui comportamenti pro-
tettivi individuali e ambien-
tali, con salvietta monocon-
fezione di repellente cuta-
neo antiacaro e antizanzara
in omaggio.
Domani il primo interven-

to infol niativo al centro esti-
vo comunale di Conselve:
70 i bambini coinvolti in
questa prima sessione for-
mativa. 

Sara apertala via Foscolo
la chiesa cútesc
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