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«Virus diventato ormai endemico
Il  caldo haantici ato i casi»grande p
Il direttore di Malattie infettive Scotton: «Sono le zanzare Culex a trasmetterlo ad altri animali»

Il virus West Nile è presente in
Veneto dal 2008 e la zanzara
Culex Pipiens (la zanzara co-
mune) ne rappresenta uno dei
principali vettori. Le azioni
promosse dalla Regione, e
messe in atto dall'Ulss 2, pre-
vedono la sorveglianza dei fo-
colai larvali (dai quali si svilup-
pano le zanzare) in tutto il ter-
ritorio: ai Comuni viene chie-
sto di inviare ipiani di disinfe-
stazione ordinaria entro feb-
braio. «Il West Nile non è un
nuovo virus» spiega il diretto-
re del reparto di malattie infet-
tive del Ca' Foncello, Pier Gior-
gio Scotton «è ormai diventa-
to endemico: ri sono annate in
cui abbiamo più casi e altre in
cui sembra rimanere latente.
Quest'anno i casi sembrano es-
sere nellamedia ma si nota un
leggero anticipo: solitamente
emergevano a fine luglio,
mentre quest'anno, forse an-
che a causa delle alte tempera-
ture si stanno verificando con
maggiore anticipo». Iprimi ca-
si in Veneto si sono riscontrati
nella prima metà di luglio, ma
ilmonitoraggio inizia fin dalla
primavera: «L'andamento del
West Nile è molto variabile»
spiega Scotton «viene impor-
tato con uccelli migratori che
dall'Africa a inizio stagione mi-
grano per trascorrere l'estate
nelle foreste della Romania:
lungo la tratta, che attraversa
anche le nostre regioni, viene
acquisito dalle zanzare Culex
che possono poi trasmetterlo
ad altri animali, tra cui il cavai-
lo e l'uomo, che sono entram-
bi ospiti terminali. Fortunata-
mente l'uomo non costituisce
un anello nella catena di tra-
smissione».

Il virus West Nile quando si
presenta in forme sintomati-
che provoca un quadro si-
niil-influenzale e in una bassa
percentuale, soprattutto con
pazienti già d ebilitati, può sfo-
ciare in complicanze neurolo-
giche anche fatali. «La ricerca

Una zanzara Culex, vettore dei virus West Nile

Sembra un'influenzale
ma in pazienti già
debilitati può sfociare
in complicanze fatali

del virus viene avviata in apri-
le» spiega Scotton «ogni anno
parte la raccolta delle zanzare
che vengono inviate all'istitu-
to Zooprofilattico di Legnaro.
L'allerta c'era da tempo, per
prevenire bisogna contenere
al massimo la proliferazione
delle zanzare evitando soprat-
tutto ogni accumulo di acqua
stagnante». Alfine ridurre il ri-
schiodi focolai dunque l'Ulsse
le amministrazioniraccoman-

dano a tutta la cittadinanza di
non abbandonare oggetti e
contenitori di qualsiasi natura
dove possa raccogliersi l'ac-
quapiovana e di svuotare gior-
nalmente qualsiasi contenito-
re di uso comune con presen-
za di acqua. Inoltre, condomi-
ni e proprietari di edifici sono
chiamati a trattare in forma
preventiva e periodica le cadi-
toie ed i tombini presenti in
giardini, cortili e aree esterne
di pertinenza degli edifici, con
idoneo prodotto larvicida in
compressa (è escluso l'utiliz-
zo di adulticidi). Itrattamenti
andranno annotati in un appo-
sito registro da esibire su ri-
chiesta degli incaricati alla vi-
gilanza sull'osservanza delle

disposizioni. «Particolari pre-
cauzioni» recita una nota
dell'Ulss «dovranno essere se-
guite anche da proprietari, de-
tentori e coloro che hanno la
responsabilità o l'effettiva di-
sponibilità di scarpate e cigli
stradali, corsi d'acqua, aree in-
colte e aree dismesse, dai con-
sorzi, dalle aziende agricole e
zootecniche. E importante
inoltre applicare misure bar-
riera nelle abitazioni, in parti-
colare dove dimorano sogget-
ti con fattori di rischio (zanza-
riere) e applicare repellenti cu-
tanei idonei. Nei bambini sot-
toi 2 anniè consigliata l'appli-
cazione di prodotti a base di
Paramatandiolo (Citro-
diol)».—M.M. Pier Giorgio Scotton
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