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Primo morto di West Nile
«Il clima aiuta i virus»
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Primo morto di West Nile in Veneto
E ci sono 19 casi di Tbe da zecche
Ricci (Zooprofilattico): «Il cambiamento climatico porta nuove malattie». Anziani a rischio

VENEZIA Le prime zanzare infet-
te sono state isolate i17 giugno
tra Vicenza, Venezia, Padova,
Verona e Rovigo dall'Istituto
Zooprofilattico delle Venezie
(lzv) e ieri il Veneto ha pianto la
prima vittima di West Nile. Si
tratta di un 83enne padovano
ricoverato in Geriatria all'ospe-
dale di Piove di Sacco per una
grave encefalite e positività al
virus. Per avere la certezza della
causa del decesso lunedì sarà
eseguita l'autopsia e intanto
l'Usi Euganea segnala un se-
condo caso sospetto, un
62enne padovano accolto ieri
nella Terapia intensiva dello
stesso presidio, sempre con
l'encefalite. Sono in corso gli
esami per la conferma del West
Nile, già diagnosticato a due
donatori di sangue a Venezia.
Memore dell'epidemia del
2018, che provocò 19 morti, la
Regione alza il livello di allerta
con una nota inviata il 12 luglio
alle Usl da Francesca Russo, a
capo della Prevenzione, che
evidenzia «bassa densità di
zanzare rispetto agli anni scor-
si ma un precoce ed elevato tas-
so di positività per West Nile in
un pool catturato in diversi Co-
muni». Ed esorta a «intensifi-
care la sorveglianza umana e a
vigilare sulle disinfestazioni ef-
fettuate dai Comuni».

L'allarme West Nile è solo

l'ennesimo di un'estate che ol-
tre a vivere la recrudescenza
del Sars-Cov2 deve affrontare
l'arrivo del vaiolo delle scim-
mie (un caso a Verona, 14 a Pa-
dova, uno nel Veneto Orientale
e un altro nel Bassanese), la mi-
naccia della Tbe, o meningoen-
cefalite da zecche presente nel
Bellunese, sui monti Lessini e
Baldo, nell'area Schio-Thiene e
nelle zone pedemontane (19
casi tra Belluno, Vicenza, Trevi-
so e Verona) e la comparsa del
Toscana virus in un 82enne di
Teolo ricoverato in Azienda
ospedaliera a Padova il 12 lu-
glio. In più la Regione segnala 8
persone con Dengue e in arrivo
da Africa, Maldive e Brasile.
«L'andamento delle infezioni
trasmesse dagli insetti è colle-
gato al cambiamento climatico
— spiega Antonia Ricci, diret-
tore generale dell'Izv — vedia-
mo malattie tipiche dei Paesi
caldi perché i vettori che prima
non sopravvivevano alle nostre
temperature, più fredde, ora si
trovano a proprio agio. Do-
vremmo adattarci. Sul fronte
del West Nile ci aspettiamo
nuovi casi ma non ci coglieran-
no impreparati, perché dispo-
niamo di un sistema di sorve-
glianza molto efficace basato
su 77 trappole per le zanzare
Culex, che lo diffondono, di-
stribuite tra Veneto e Friuli. La

sorveglianza dura da maggio a
settembre e appena isoliamo il
virus lanciamo l'allerta ai Cen-
tri trasfusionali e trapianti del-
la zona, che iniziano lo scree-
ning sui donatori».

Gioia Capelli, direttore sani-
tario delllzv, precisa: «Sta suc-
cedendo ciò che accade quan-
do in primavera si configurano
temperature più alte della me-
dia stagionale, cioè le zanzare
si moltiplicano a ciclo virale
anticipato, rispetto al canonico
periodo agosto-settembre. Fe-
nomeno già visto nel 2013 e nel
2018, ma per-la siccità l'attuale
situazione è più simile al qua-
dro 2013: le zanzare non sono
aumentate però si sono avvici-
nate di più all'uomo per trovare
acqua, portando con sè il West
Nile. Quest'anno troviamo tan-
tissimo virus nelle zanzare Cu-
lex e negli uccelli». I più a ri-
schio sono gli anziani, soprat-
tutto se stanno fuori, magari
nell'orto o in giardino, di sera.
Le zanzare Culex sono serali-
crepuscolari, cioè pungono dal
tramonto all'alba e non hanno
nulla a che vedere con gli
esemplari Tigre in giro di gior-
no, vettori per esempio dell'in-
fezione Dengue. «Il West Nile è
endemico nel Veneto, è arrivato
nel 2008 e da allora è sempre
circolato, senza mai uno stop,
continuità unica in Italia —

completa Capelli —. Qui le zan-
zare stanno bene, ci sono mol-
te aree umide, tante specie di
volatili che possono diventare a
loro volta vettori, come gli uc-
celli migratori. L'uomo può di-
fendersi con le zanzariere e i
repellenti delle zanzare».

Stessa protezione consigliata
contro i pappataci, presenti sui
colli e vettori del Toscana virus,
isolato all'Argentario nel 1971.
In Veneto il primo caso è stato
diagnosticato l'anno scorso a
Este, in un giovane poi guarito
senza conseguenze. Il dottor
Federico Gobbi, direttore delle
Malattie infettive all'Iress «Sa-
cro Cuore» di Negrar, illustra:
«Come per il West Nile, per Tbe
da zecche e Toscana virus me-
no dell'1%o dei pazienti sviluppa
malattia grave, cioè encefalite
con rischio di morte; nel 20% si
manifesta una simil-influenza
con febbre, mentre l'8o% è
asintomatico. Sono virus tra-
smessi dagli insetti e non da
uomo a uomo. Per la Tbe esiste
il vaccino, anche per i bambini,
per il Toscana virus no ed è una
patologia più frequente nella
regione in cui è stata scoperta e
in Emilia Romagna, Marche e
Piemonte. Adesso è arrivata in
Veneto e le forme più gravi si ri-
levano negli anziani. Quanto al
vaiolo delle scimmie è endemi-
co in Africa Subsahariana e fi-
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no a poco tempo fa in Europa
se ne vedeva qualche caso im-
portato dalla Nigeria all'Inghil-
terra, microfocolai familiari

Francesca Russo alle Usi
Intensificate la
sorveglianza umana,
vigilate su disinfestazioni
effettuate dai Comuni

circoscritti   aggiunge Gobbi
Negli ultimi mesi c'è stato

un forte incremento di contagi
in Europa, tramite contatti cu-
tanei o sessuali favoriti da mee-

ting in Spagna, Portogallo e al-
le Canarie. Il 95% dei soggetti
colpiti sono uomini e nella
maggioranza dei casi provoca

Federico Gobbi
Con il West Nile, come
con Tbe e Toscana virus,
l'1% dei pazienti è grave,
l'80% è asintomatico

pustole e un po' di febbre. Per
prevenirlo c'è il vaccino contro
il vaiolo, per le forme gravi esi-
stono farmaci specifici».

PlUchela Nicolussi Moro
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