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SAN CANZIAN D'ISONZO

West Nile virus
allerta ai donatori
per le zanzare
e i pappataci
Chi dona dovrà sottoporsi a
uno specifico test: riguarda
le tre province di Udine, Gorizia
e Pordenone. In primi casi
scoperti nel Padovano

SAN CANZIAN D'ISONZO

Allerta per i donatori di san-
gue che abbiano soggiornato
anche solo per una notte nel-
le province di Pordenone, Go-
rizia e Udine: c'è l'allarme per
i rischi di trasmissione dell'in-
fezione da West Nile Virus.
Questo a seguito di riscontro
di un caso positività per il vi-
rus in pool di zanzare nei co-
muni di San Vito al Taglia-
mento in Provincia di Porde-
none, di San Canzian d'Ison-
zo, Provincia di Gorizia e di
Palazzolo Dello Stella, Provin-
cia di Udine, casi segnalati
dall'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie.
per questo, spiega una nota,
la struttura di Coordinamen-
to delle Attività Trasfusionali
della Regione Friuli-Venezia

Giulia dispone l'introduzione
di un test specifico (Nat) per
sulle donazioni di sangue ed
emocomponenti raccolte in
regione. Si richiama l'applica-
zione, per i donatori che ab-
biano soggiornato anche solo
per una notte nelle province
di Pordenone, Gorizia e Udi-
ne o in alternativa alla sospen-
sione per 28 giorni dei dona-
tori che abbiano trascorso al-
meno una notte nelle aree in-
teressate. Ai fini dell'esporta-
zione di unità di sangue cor-
donale a uso personale inol-
tre, si raccomanda che l'auto-
rizzazione sia rilasciata dopo
adeguata informazione della
madre sulla necessità che il
sangue sia sottoposto alla ri-
cerca del Wnv con tecnica
Nat prima di qualsiasi utiliz-
zo per finalità cliniche.

I responsabili delle Struttu-
re regionali di coordinamen-
to per le attività trasfusionali
sono invitati a dare tempesti-
va attuazione alle indicazio-
ni, informando puntualmen-
te i singoli Servizi trasfusiona-

li operanti nelle Regioni/Pro-
vince autonome di rispettiva
competenza, anche per gli
aspetti inerenti le Banche di
sangue cordonale.
Nel Padovano, il 7 luglio

scorso, sono infatti tre i primi
casi registrati, di cui due con
pazienti anziani ricoverati in
condizioni serie con una ence-
falite. Il primo caso di West Ni-
le in Italia nel 2022 riguarda
un virus trasmesso dalla zan-
zara comune. In ospedale è fi-
nito un 73enne della provin-
cia ricoverato in Terapia In-
tensiva con sintomi inizial-
mente cardiologici. Pochi
giorni dopo in zona è stato in-
dividuato un secondo caso di
West Nile, questa volta del
tutto asintomatico, in un do-
natore di sangue: on presen-
tava alcun tipo di disturbo.
Del resto, l'80% dei casi di We-
st Nile si presenta in maniera
del tutto asintomatica e nel
20% dei contagi compare
una febbriciattola estiva, con
temperatura a 38-39 gradi,
marcata astenia, cefalea e do-
lori. In questo scenario, me-
no dell'i% dei casi sviluppa
un'encefalite con un quadro
neurologico grave. Successi-
vamente è stato ricoverato
un 82enne di Teolo con un'en-
cefalite da Virus Toscana, for-
ma infettiva meno comune
del West Nile trasmetto dai
pappataci. Per difendersi dai
virus veicolati da insetti, chia-
riscono quindi i vertici sanita-
ri è importante agire anche
nelle proprie abitazioni svuo-
tando i sottovasi e disinfestan-
do le caditoie. Efficace l'utiliz-
zo di repellenti e di indumen-
ti coprenti e chiari. 

Donna intrappolata
nell'auto tu canale
La salva un pompiere

'

ondlerraRom
illmodieluer~

F227,:gx=

1
Pagina

Foglio

17-07-2022
29

www.ecostampa.it

Istituto Zooprofilattico

0
7
5
9
7
0

Quotidiano

Pag. 30


