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IL CLIMA AIUTA LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA

Zanzare con la West Nile
comparse prima del solito
PADOVA

Le temperature primaverili
superiori alla media e l'inizio
rovente dell'estate hanno an-
ticipato di quasi un mese la
stagione delle zanzare porta-
trici del virus West Nile nel
nord Italia. A dispetto degli
anni precedenti, quando le
prime zanzare positive al vi-
rus venivano identificate dal-
la rete di sorveglianza intor-
no alla metà di luglio per poi
raggiungere il picco ad ago-
sto, quest'anno la prima zan-
zara portatrice dell'agente pa-
togeno è stata rinvenuta in
provincia di Vicenza lo scorso
7 giugno.

Il dato è contenuto in un
rapporto realizzato dall'Uni-
versità di Padova, dall'Istitu-
to Zooprofilattico Sperimen-
tale delle Venezie e dalla dire-
zione Prevenzione della Re-
gione Veneto. Il lavoro è stato
pubblicato su Eurosurveillan-
ce, la rivista dello European
Centre for Disease Preven-
tion and Control (Ecdc).
«La presenza del West Nile

Virus nel nord Italia, specie in
Veneto, non è una novità. Ce
lo abbiamo ininterrottamen-
te dal 2008» spiega Gioia Ca-
pelli, direttrice sanitaria dell'I-
stituto Zooprofilattico delle
Venezie e tra gli autori dello
studio «In alcune stagioni c'è
stata una circolazione mino-
re, in altre il virus ha circolato
di più, per esempio, nel 2018
quando si sono registrati cir-

Gioia Capelli

ca 200 casi nell'uomo solo in
Veneto».

L'inizio precoce della sta-
gione potrebbe ora far teme-
re una nuova annata con un
numero di casi elevati. «Diffi-
cile fare previsioni» dice Ca-
pelli «Tuttavia, nel 2018 ci fu
sì una calda estate, ma prece-
duta da un inverno e una pri-
mavera piovosi: un clima
ideale per le zanzare. Que-
st'anno la scarsità d'acqua po-
trebbe contenere la crescita
del numero di zanzare», ag-
giunge la direttrice sanitaria
dello Zooprofilattico, che invi-
ta chi vive nelle zone interes-
sate dal fenomeno a proteg-
gersi, per esempio con l'uso di
repellenti: «La portatrice del
virus West Nile è la zanzara
notturna: il rischio si ha dal
tramonto all'alba». —
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