
L'allarme

Febbre del Nilo, quarto decesso
in Veneto: regione più colpita
Dopo i tre morti di Padova,
arriva il primo anche nel
Veneziano. ll Veneto è finora
la regione in Italia con più
decessi da West Nile. la
Febbre del Nilo che se nella
stragrande maggioranza dei
casi non provoca nessun
sintomo, nell'1-2% dei

pazienti determina invece la
morte. Di fronte alla
preoccupazione che il
contagio possa allargarsi.
sale dunque  l'al lenta in tutta
la regione. A perdere la vita e
stata una donna di Mira. di
quasi 84 anni.
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DOPO LE TRE VITTIME
NEL PADOVANO
C'È LA PRIMA
NEL VENEZIANO:
SI TRATTA DI UNA
83ENNE DI MIRA

SI ERA PRESENTATA
AL PRONTO SOCCORSO
CON FEBBRE E VOMITO
E INIZIALMENTE Si ERA
PENSATO AL COVID.
2 SETTIMANE Di AGONIA

West Nile, quarto decesso in Veneto
È la prima regione per numero di casi

L'EMERGENZA

VENEZIA Dopo i tre morti di Pado-
va. arriva ïl primo anche ne7 Ve-
neziano. 11 Veneto è finora la re-
gione in Italia con p!ia decessi da
West Nile. la l e bhre del Nilo che
se nella qaJttirandemaggioranza
dei casi non provoca nessun sin-
tomo, tanto da poter dire che chi
Ire e po1 ttitOrt' neanche SL' ne ac-
corge, caHrge, nc ll'1-'r"s, dei pazienti de-
termina invece la morte. Di frori-
te;3lia nrcOcculr,i7ícine elle' iI ccn-
t£i4;tu possa allargarsi, sale dun-
que l'allerta in tutta la, regione.
Lap[ Mia aper deve Iaviirinlrn,
vitaï't:_a di Venezia è una donna cli
quasi „-t anni,, residente nel co-
mune di Mira, veli.rta a mancare
domenica scorsa dopo due se.tti-
m ilnudi rr i,U'd'c', r o in terapia in ten -
siva ❑ll'w-,pedale di Dol+.r. L,'infe
"Lione si e trasformata in L1Fi'i'ticti'-
falite rivelatasi  le tale. Spiega Vit-
torio Sii- Ir, dirL tt. re del lllparti-
tttcntL' d1 Prev: nz ione detl C:lss :3
Seren!s.=.htta: -La signora aveva
con-linciato a stare poco bene e

aveva fatto accesso al Pronto soc-
corsolo scorso luglioi\e.eusa-
v<a lebbre. vomito. diarrea. Fatto
➢'csan]e per: CUVid da i::ri era risul-
tata negativa, sono stati eseguiti
tutti gli accertamenti ïir thc.
to scoperto il contagio da West
Ni le. Le sue condizioni sono p°ar-
troppll tx•g,-;iurate fino rlll:'r rn
te». in Veneto finora a essere
maggiormente colpita é stata la
provincia di Padova dove Q mori-
re s,snn stai  in irtt: ttn Melme di
Piove di ̀ `.ºcco il primo in assolu-

to il l} ta.-~~lieï, un ^Tc'n]ll: di l.e-
gnaroc un S;t;cnnedi Scluavo1ia.
Casi sospetti sono stati registrati
anche ncl'l'rev ' ~iano e enel l~'ols-
itinc. 1 lallcrta Si ~,ata FBcrnllamas-
sima in tutte le province anche
perché l'Istituto Zoeipredhlattirra
delle Venezie uc~l giorni retirsi ha
confermate la circolazione dI
due cepin 11110 Liti quali già
conosciuto in 1.)as~.]atr-1.

ALLERTA NEL PADOVANO
Nel Padovane> cc .t: lo registra-

to nn focolaio con uua quaranti-

na di casi e non nc.cess:3riantentc
si tratta di aa,zitaï: in ospedale
,olau Finiti anche due ventenni, a
riprova che l';nfrzii'ux' ncara faam-
malare solo chi é più avanti con

t5. che resta per definizioni: îl
soggetto pi esposto perché fragi-
le per altre patologie  lar cgresse
che possano bVI1rITrHr•si. Adesso
tocca al Vt'lezlanel, dove l'azien-
da sanitaria riferisce di Lina doz
una di contagiati. Tre versano in
tvxtdiiielati serie in terapia iuten-
sK'a. due a h2irano e MIO a lLaSv;-
g1a. 'fra 17L'rsona e 51711,) 31t'rivCy:]-
ta in Malattie i:nfcttivû. un'altra
ancora e' seguita in una casa di
cura privata. La 1'ti est Nile è in un
cerro ticilsi, legala dl grandc cal-
do. t li esperti spiegano che an-
che questi sono gli effetti dei
cambiamento del clima ohe va
nella dl' l.'zionl' di una sempre
maggiore trc)L.i alizzazÌone. La
l'eGbre del Nilo e portata dalla
zanza..a coni une che punge so -
pi Aiuti:o di sera e di rotie e in
ambienti c•hiu,i a differenza del 
la tigre che colpisce di giorno e
provocala  c'I>sii3da tta l>i'ng tu'.

B CASI SU 10 MENTE SINTOMI
Nell'$QV, dei casi non porta

sintomi. nel 20~.~;. solo febbre.
nell~l l°~, pub diventare letale. ll
modo i,ligliorc per difendersi f'
indossare abiti lun,hi c applicta-
re dei repellenti. al netto deli.e
47p1'r-;aL1.01 d; <ltssnflita'zRonl' che
sprtlanu alí comuni nrediante
trattamenti larvicidi che devono
c --,sere tatti nelle caditoie a, nei
tombini. ilaei'trr' ciascun privato
ha l'nlrLlir;c di fare altrettanto
nelle sue propri et;a.Alcuni conni-
RE in qlcSff Y1larnl hanno chiesto
di allargare gare l'intervento anche ai
u'ssati. Ai cittadini i• ricordai c,di

illl(.'Y'arL tutti i rt'Cipientl dove
lrtr,,a a(:cuilEl11,1I`}i tldl',ic•,laU
.iicav,an ,. t-osì, dopo l'emergenza
Covi d, il vaiolo delle scimmie, il
pericolo zecche clic possono por-
tare e il niorbL, di I ylnu. la liengue

il caso di Candida Atu ls costato
la '.íta ,r tin ti2i-um Ili rientro dal
Kenya ,i Veneto si trova a dover
alzare l la guardia anche contro la
1'e est Nile.
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l'EMERGENZA
A sinistra un recente vertice a
Rovigo sulla situazione West
Nile. Qui a fianco una zanzara
portatrice del virus analizzata
in laboratorio
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