
Virus, nuovi fronti: Nilo e Toscana
>Mentre salgono a 2 i padovani con la West Nile ricoverato ›Covid, in aumento chi si contagia ancora dopo essere
anche un 82enne con il Tosv, scoperto nel 1971 a Grosseto

Non solo Covid. Anche altre ma-
lattie virali si stanno manifestan-
do con l'avvento della stagione
calda. Negli ultimi giorni sono
em ersi due casi di infezione d vi-
rus West Nile e uno di Toscana
Virus, trasmessi rispettivamente
da zanzare e pappataci. Due an-
ziani sono ricoverati per encefali-
te e hanno entrambi contratto i
virus nel Padovano: le due malat-
tie sono infatti ormai endemiche
e nonostante i casi con conse-
guenze gravi siano rari, Il mondo
della sanità rinnova l'invito ad
adottare alcune semplici norme
di igiene pubblica per evitare il
contagio. li Toscana Virus (Tosv)
è stato contratto da un uomo di
82 anni che risiede nella zona di
Teolo ed è il primo caso con ne-

cessità di ricovero ospedaliero re-
gistrato nel 2022 in Veneto. Nel
2021-secondo il bollettino di sor-
veglianza delle arbovirosi della
Regione - se ne registrarono 3 fra
le province di Padova e Vicenza,
ma senza alcun sintomo grave.
L'uomo, giunto martedì all'ospe-
dale di via Giustiniani, è ricovera-
to nella Clinica neurologica
dell'Azienda ospedaliera. Inizial-
mente le sue condizioni sono sta-
te definite serie, ma dopoi'identi-
ficazione del virus. Sul fronte del
Covid, invece, continua a cresce-
re il numero dei padovani che si
ricontagia nuovamente dopo es-
sere già stato positivo almeno
una volta: i117 per cento.

Benvenuti e De Salvador
alle pagine il e HIi

stato positivo almeno una volta: adesso è il 17 per cento

COVID In attesa della vaccinazione al padiglione 6 dell"Ulss in fiera

Toscana e West Nile:
la scalata dei virus
.Scoperti tre casi di malattie trasmesse da zanzare e pappataci, due i ricoveri:
sono anziani colpiti da encefalite. Saleono a 141 malati di vaiolo delle scimmie
LA SITUAZIONE
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LE INFEZIONI
I]Toscana Virus ( l asv) 1 sta-

to e'gami allo da un uomo di an-

ni clic risiede zona di Teolo

ed è il primo caso con nccessìlü

di ricovero ospedalierc regi 1-ra-

to nel 2022 in Veneto. Nel 2021-

secondo il bollettino di sorve-

glianza delle arbovirosi  della lac.-

gionc --Scnuc c,trarono:3frale

province di Padova e 1'icc7rz,i.
ma senza alcun sintomo grave.

L'uomo. 4iwa'o niartedi all'ospe-

dale di via Gausaïnìani, t^ riea,ve-

rcatc relh7 Clinica rneurologica

dell'Azienda ospedalicra.Inizial-

mente ìe tilLa" COïllllZiLlll SllnO St,a-

teda finite- nra dopo I ide-ntí-

ficazícn,e del virus c la coni
shrazione della terapia in fase

di mt,gL•oram<<nto- L arafezì.7ne c
aat-venútu a c.lusra nn

pcappaLL=acio (tic'hotomo), un pic-

colo insetto scuro che succhia il

sangue,.

Due sono invece i clistinti casi

di West Nilc Mio:). Uno risalen-

te all tbrr, ieri i riguarda ard,a un 
(1or

nr.t+_i e di sangue del Piovc.,c.

Nessun sintomo per lui: la sco-

perra C avvenuta nella ;L'licrobio.

lo};ia dell'Azienda ospedaliera

dove vengono analizzati tutti i

campioni di san;guc alrrncatcì ll
controllo rientra nel sistema di

ssc -̀ egliaa;z,i cnra.o dalflzsVc

lslitnto uaopirafilattico speri-

mentale delle 1'errezic'p cdae cnia-

sentc di attivare nn di slrusìtivixìi

allena ! ap'rda ed effettuare lo

screening di tutti i donatori di

sangue e organi per evitare itare la u a-
srlli4tiìonu con íra5fnsioni e tra-
pianti.

l'iu grave ha situazione dell'al-
tra pa r,nna infettata. un ".N-n►re

della Bassa. L uomo il ti luglio -si
è presentato all'ospedale di

Schiavonia con sintomi inizial-

mente cardiologici e poi llenlUlü-

gici che hanno permesso ai me-

dici di individuare anche nel suo

caso una encefalite e l i risiahrc al
ti po di malattia. E state:- ricovera-

ti)  in Terapia intensiva dra'.ae Si

trova tutt'or a, r ra è in miglior a
m c.n to.

dalla prima osservazione
nel 200r; 1n Veneto la circolazio-

ne del West Nile i' stata. eviden-

zi -.ata tutti gli anni, in particolare

nel 2018 -- seg,taia lzsz'e - Que-

r: anno vi sono nioìte zan'mre po-

sitive in tutta la pianura Padana:

c'cc Un'elevata circolazione del vi-

nrs nell'nmbic•irtc, confermata

anche dal ritrovamento dd uccel-

li positivi. anche se per via della

skcCaER e7 seno in assoluto meno

zanzare. I_a ha_t;¢unc ha einitsso

una circolare diretta alle aziende

sn77t1<arici'(J!i l'indicazione di raf-

forzare zare la sor ,eglianza eflti?r1it)-

lo,gïca c il controllo delle attività
di ili`*in.'eSt:a7,iCrne.

LA LETTURA
I..íl Sitnazicine è ora attenta-

mente inoni[muta dalle <uitor -it.i
sanitarie. -Sia il West Nile che il

lOs_i.r "t 'Virus tip nn malattie

colrne -se alla stagione calda.

quella in cui proliferano gli inset-

ti portatori - spiega Luca Slarca-

gici. direttore del '1)ipanimcnru

di prevenzione dc:ìlU:.sCì-• Que-

sti virc sono presenti nelle FIO-
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stre 'Cont, da tempo, ma nella
maggior parte dei casi l'infezio-
ne non dit sin lortitl tiU't,dei sog-
getti Lite si infettano ,lnt7 a411itiº-
riratici. ì restanti possono presevi
tun• i classici sintomi delle febbri
estive come appunto febbre, de-
bolezza. eclile;i c Inello ucll'l"n
sviluppa encefalite e un quadro
rcnrttlogía,17atvtr- 1.'Ititililtl,zt'xz-
pratilatticoeleaziendes:anitarits
monitorano uccelli, lli, t.quirn e in-

tti per \t.'r iticai e sf. si  porta-
to' i [li questi virus, Se C t'ero che
la maggior parte dei casi non ha
complicazioni, ï•:< pur Vero che
queste malattie stinti, presenti
nel nostro teryite,rio. Per quostra
€° inrpurtanteeahe ciascnnttadotti
alcuna buone pratiche: usare il
repellente. indossare abiti co-
prenti .specie t)u.irrdn si frequen-
tano Lalrrt' lini idt` ('1YiltC i Ii04Clli,
combattere la pro] ile.l tzione' del-
le laned1 Zan79ta in casa con gli
appositi prodotti. Sono mal attie
die esistono da tempo e che oggi
abbiamo gli strumenti per rice-
nosceree see vero che lecompii
ClnlZt.' hr-at'I 'amo rare. reSla la. 11L`
,.essitïl di aduïtale tiatte le pre-
Ctil etriì pcl` evitare il contagiob.

GLI APPELLI
E crescono anche i casi di vaill-

lo delle sciiur.aic. saliti a I4.
L'Azienda Ospedale-Università
ne'11.a registrati due nuovi ieri po-
meriggio. Si Vrattti di due nomini
di:l(ìe= lo anni, come pure tutti di
sesso maschile sono i p.izlenti ft,
noralJndividuaii.11 primo ì attual-
nitirte ricrnt,•r;ltti nel reparto di
Ma Lane infettive; per il secondo
si Sta i'alili;tndtl se tiara necessa-
rio ricÇlrrere <al ricovero o;^.L. e. sttr-
Ì"iï7cl.teuna terapiatirinlïriliaire.

É hi ha avuto contatti con qual-
CU nO Con un'eruzione t_tlta3leRsi-
mile al vaiolo delle scünmie
alto rischio di infezione'' spiega il
direttore ,generale Còiuseppc. Dal
Ben. -li prhüilcanipantrllnd';rllnr-
me no Ic'.esior!i che c_ itnapaiUrlo
nel] tzzontagcni tale. niaemergono
anche in .litre parti del corpo. co-
me spalle'. mani collo - dichiara
Anna iti7aria Cattclran- direttrice
delle ti]alrstiie inletttïvca - fonda-
mentale che chi sospettai di t:sse:'re
stato t:t,utagiatu e ha sïn tlnn i con-
tatti immediatamente il medico
di base. Non  una malattia grave,
ma nel 2 o ̀;t; dei puziell'i pns,.o-
no sorgere eernplie.mze che pos-
sono mettere' in pericolo di vita.
~i tan,rae prevalentemente cctn.
il contatto COtl le ieElCilil CI_itanC'e
e quindi tutti i contatti molto tav-
vichtati. come quelli sessuali,
possono favorire la tratslnitis;une.
dell'infezione. Eaa sottolineare
die il ptes,crvtüivo, in tlnesto ca-
so, non protegge perclic le pusto-
le sono diffuse su aria pi  zc,ne5 dcl
corpo».

Ai pazienti che accedtatiti
all'Azienda ospedaliera con sïn-

tctnr ltfilü,%r a sospetta vengono cf-
fc'tturari una screening
per alti-e' ogiepc,ten eli-
te t nrieOnliréinti. parte na-
su a arriva. trn richiamo deciso ai-
la,pr udenza prosegue Catteltan
— E Irilpoirl.l.Fiie prestare pii trretl-
lare attenzione ai C;tii?lpoi"tanlen-
ti a riFe'll i0 in llni:Ste 9Cttiillant':
virus, per quello Clio abbiamo rasa
Serv;lu,, sta rtilpi°rliln sa;prlittAtt.r
igiuv rnradultrdisesso maschile"
P importante osservare almeno
21 giorni eli isolarucnto una tolta
contagiati, per permettere la ri-
rnarginazïcatle totale delle 'esto-
rti».

Serena De Salvador

IL RICHIAMO:
«IL VAIOLO SI DIFFONDE,
SIATE PRUDENTI
E SE COMPAIONO
LE LESIONI CUTANEE
CHIAMATE IL MEDICO»

La pandemia nel padovano
DATI ULSS 6EUGANEA s,mdt,atao 'relLS,u':r21i

al Dati deL 15,107 ■ Vai. rispetto at giorno precedente

Nuovi casi

Ripositivizzati

Attualmente positivi

Ricoveri terapia Intensiva

Ricoveri area non critica

Incidenza settimanale
(Casi x ]COmila abitanti
settimana 7-13 tugliot

L889 -194

17,6% +1,7

18,b91 +232

6 -1

137 +1

1.338,1 +38

43ft
VACCINI (ULSS 6 - AZIENDA OSPEDALIERA)
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TAMPONI i eauiu 1 14 luplial

22,2%
TASSO DI POSiTIVITA (Venetol

6.548
ANTIGENTICI

1.030
MOLECOLARI

Eseguiti A 14 Luglio

Quarte dosi (booster 21 2.163

Prime. seconde e terze dosi 424

Var. rispetto 13/07

+293

,48

Totale Inoculazioni

Quarte dosi

Terze dosi, (con valenza booster 2)

Booster 2a over80

Booster 2 fra 60 e 79 anni

32.674

6.060

12548

21.746

Copertura booster 2 case di riposo 1.485

Copertura

36,3%

8%

62%

cEgo-1-',i,
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