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SALUTE L'Ulss s Polesana effettua un'attività di disinfestazione larvicida delle caditoie e dei fossati

Lotta alle
L'assessore Capanna:
PORTO VIRO - "Anche
quest'anno il virus West
Nile ha fatto la sua com-
parsa nelle zanzare. Infatti
l'Ulss 5 Polesana ci ha co-
municato che il suddetto
virus è stato riscontrato in
un pool di questi insetti
catturato nel territorio del-
la nostra provincia tramite
una trappola dislocata
dall'Istituto Zooprofilatti-
co Sperimentale delle Ve-
nezie", queste le parole
dell'assessore Michele Ca-
panna.
La West Nile Fever è una
malattia virale che colpi-
sce soprattutto gli uccelli,
trasmessa da zanzare. Le
zanzare si infettano pun-
gendo gli uccelli e a loro
volta possono trasmettere
il virus all'uomo. "Non vo-
glio creare allarmismi.
Nella maggior parte delle
persone- prosegue Capan-
na- l'infezione non crea al-
cun sintomo o solo sinto-
mi lievi, di tipo influenza-
le. Tuttavia negli anziani e
nelle persone debilitate la
sintomatologia può essere
più grave, con interessa-
mento anche del sistema
nervoso (meno dell'i% dei
casi). Attualmente non

zanzaree alla West Nile
"Il virus è stato riscontrato e catturato nel territorio della provincia"

Comune tramite una ditta
incaricata, svolta nelle pri-
missime ore del mattino.
"Chiediamo- conclude Mi-
chele Capanna- la collabo-
razione dei cittadini per li-
mitare la proliferazione
delle zanzare e contenere il
rischio di trasmissione di
malattie infettive, ad
esempio trattando i tom-
bini all'interno dei propri
giardini con pastiglie di
larvicida, evitando di te-
nere secchi con acqua sta-
gnante, coprendo i bidoni
d'acqua negli orti, tenen-
do il verde curato. Nel caso
in cui vicino ad un'abita-
zione vi fosse una caditoia
od un fossato in area pub-
blica che necessitano di ul-
teriore disinfestazione i
cittadini possono richie-
derla telefonando all'Uffi-
cio Ambiente del Comune,
in orario d'ufficio, al nu-
mero 0426 325777. A breve
saranno disponibili nel si-
to web del Comune una lo-
candina ed un pieghevole
stampabili contenenti le
raccomandazioni dell'Ulss
5 Polesana per combattere
le zanzare e la diffusione
del virus West Nile".

u RIPRODUZIONE RISERVATA

L'assessore Michele Capanna

esiste un vaccino per la
febbre West Nile. Sono allo
studio dei vaccini, ma per
il momento la prevenzione
consiste soprattutto nel ri-
durre l'esposizione alle
punture di zanzare, ad
esempio usando repellenti
e indossando pantaloni
lunghi e camicie a mani-
che lunghe quando si è

all'aperto, soprattutto dal
tramonto all'alba e usando
le zanzariere alle fine-
stre".
L'Ulss 5 Polesana effettua
un'attività di disinfesta-
zione larvicida delle cadi-
toie e dei fossati delle aree
pubbliche a cui si aggiun-
ge la disinfestazione degli
insetti adulti, operata dal
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