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IN POLESINE

E tornato il West Nile
il virus nelle zanzare

ci mancava solo questo
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SALUT L'Ulss 5 al lavoro

Torna il virus del West Nile
trovate qui zanzare infette
ROVIGO - Il West Nile torna in Polesine: è stato
rilevato un pool di zanzare infette. A darne noti-
zia, dopo i test eseguiti dall'Istituto zooprofilattico
delle Venezie, è stata, ieri, l'Ulss 5. Le zanzare
infette sono state catturate, dalle trappole sparse
nel territorio polesano, lo scorso 29 luglio.
Ma "l'Ulss 5 - dicono dall'azienda sociosanitaria -
sta continuando, in sinergia con i Comuni, l'atti-
vità di disinfestazione delle larve di zanzara nelle
caditoie, nei fossati e in altri ristagni delle aree
pubbliche, secondo il calendario inviato a tutti i
Comuni". Attualmente è in pieno svolgimento il
quarto ciclo di trattamento larvicida (su sei previ-
sti) nelle caditoie e l'ottavo (su 12) nei fossati.
Comunque, l'Ulss ha inviato a tutti i Comuni il
materiale informativo dedicato affinché le perso-
ne adottino le misure più idonee a ridurre il ri-
schio, in particolare: mettere al riparo dalla piog-
gia tutto ciò che può raccogliere acqua; usare i
repellenti cutanei seguendo le indicazioni riporta-
te sulle confezioni sia in casa che all'aperto; con-
trollare periodicamente giardini e spazi verdi dove
possono crearsi spontaneamente nuove raccolte
d'acqua.
Come è ornai noto alcune specie di zanzare posso-
no trasmettere malattie infettive, in particolare la
zanzara tigre e la zanzara comune (Aedes albopic-
tus) e la zanzara comune (culex pipiens).
La malattia da West Nile, dal punto di vista epide-
miologico, è la più importante malattia virale tra-
smessa da zanzare in Italia. Il virus viene trasmes-
so a uomini e animali, per mezzo della puntura di
zanzara del genere Culex, che colpisce soprattutto
gli uccelli selvatici (per lo più passeriformi e corvi-
di), attraverso í quali il virus può circolare e mante-
nersi nell'ambiente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

la V OCCdiRO Y i{fO WC xI

COMPRO-VENDO
URO, ARGENTO; UNOOTTI,

MORIR k OROLOGI
miete. r: rr.~rrw,ns.-n.

W e.mMMvn

IIIIIIIIIIOTI ~z-r„..J,r•r.r—.~•.-~_..•---'~~

,..,_ . ROVIGO or-

Matteo e "Fritz": il giorno dell'addio
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