
L'intervista Fabrizio Montarsi

«La variante sta provocando
l'aumento dei casi sull'uomo»

L'ESPERTO DELLO
ZOO PRO FI LATTICO:
«ALLA ORIGINARIA
SE Nae AFFIANCATA
UN'AL ü RA SCOPERTA
A SELVAllANO»

L'ANALISI

PADOVA Fabrizio Montarsi, 50
anrii, biologo. ë l'esperto
dell'istituto zooprcafilatticn del-
le Venazie ne!' il monaU>r as_git)
dei vettori t' l;tsorveglianza del-
le malattie trasmesse üca nord
est Italia.

Dal ?()(i`> è responsabile della
sorveglianza entonaologca e
dcftidcntil'icazn+ne d cubcidl
(zanzare) nc^Il';rrnti!to della sor-
veglianza regionale e nazionale
per la 11'est Nile dise,asc.

Pcrchè il virus del N ilo fa pau-
ra?
«Il virus c'è sempre stato dal
3005 ,miao in cui è entrato in
balia e nel Veneti, Solo che in
certi anni ce n'edi più. Accadde
anche nel 2i)18hz_

lla cosa dipende:~

<, Le zanz,u-e lo trasmettono
all'uomo ma sono gli uccelli il
serbatoio della malanni. Le pari-
rnr Io acquisiscono da loro. In
certi anni vuoi per i cambia-
menti climatici o per le migra-
zi: rli, gli uccelli ne Sono più in-

fettati. Le zanzare Si risveglia-
no dal letargo e pungendoli lo
portano in giro».

Ma in percentuale, quante
zanzare hanno i lvirus?
<,Ad esso potrebbe averlo meno
del 10 per cento noi questa per-
centuale per noi significa che
stta cirecal,ando tanto».

Non c'è cura, e non c'è vacci-
no, Come mai?

«II vaccino• ]o,dbbi;aino impara-
to, costa tanto e ha tempi lun-
ghi. Le aziende farmaceutiche
valutano che il numero dei casi
nota è così alto per le spese che
dove ebbero sostelecie,.

Pero può essere mortale...

«Si dlc c che:. l"eù°tJ per cento sono

L'ANALISI Per Fabrizio Montarsi la disinfestazione si fa in emergenza

tasitttotnatic:i il 20 ha l7 febbre,
di questi il ° per cento sviluppa
encefaliti e di cltte`,hta ancora l su
CC] to ri7llU i'e'

Perchrdi oliagli
<<Perchè il loro sistema ironut
nil.n o c piiìa debole oppure e
coni promesso. COnaunßue i de-
ceduti hanno sempre altre pa-
tologie».

Padova record i casi nel 'Vene-
to, come mai?
<Al virus ha delle varianti. Da
un pn"di anni circola clueliaclae
CIU,aliltaiH.1 'ilnF.'dí•?,L,Tin r", Ma
l'anno scorso a Selv'Rzzano nC
abhiamo trovata un'altra la"lì-
neia •f.„„1Csl'.(,)ne'St4'due `•iaffian-
cano COnK' nilnlir0 di positivi
nelle zanzare, ecco perc:ac' nel-
la zona di Padova ci sono tanti
Casi nell'uomo,.
Ladisinfestazionc aiuta?
«Mi. Ma quella che h i farci;a Pa-
dova c del tutte, straordinaria, È
del tipca -s.aduÍt - eidca" che si ese-
gue solo nelle emergenze e se-
guendo le linee gli c3a regionali.gionala.
Significa che ¡Il quei luoghi si
sono verificati casi multo ravvi-
cinati sia nello spazio che nei
tempo quindi si deve interveni-
re. E vero la tlisinlestazionc uc-
cide anche altri insetti ma sal-

va,c;u,.trdare dall'estensione del
virus tifi beneficio tiu,,crinre.
in ogni f'ast' si 1a solo per perio-
di limitati  cº d c anche  mofto cir-
CC35Ca Itttl~`.

Voi interverrete?
«oggin1CttCró'mo delle trappo-
le nelle aree trattate sia prima
che dopo il passaggio  per vede-
re il risultcito. Cioè quante zan-
z3re sono state' uccise-.
Ogni annotala sorpresa. In gli-
ro c'è anche il Toscana
«L'anno scorso abbiamo verifi-
cato dia' casi sui Colli t tl,r;atae.i.
Adesso in quei luoghi stiamo
monitorando ì pappataci che
ne sono il vetinr e con nn pro-
getto finanziato dalla Velÿione.
Li catturiamo c li analizziamo
per vedere qullntcr hanno il Vi-
rus-.

h per il futuro?

~ll cambio del clima, i viaggi la
a;lob:alizzazione delle merci
non Liscia molto ben sperare.
Ne avremo t,e.ir;>re più spesso
di casi, portati dagli rt,nropodiab.
Appunto zanzare. zecche e pop-
pataci.

Mauro Giaco n
:I,>1,13 Icord RIäßRvgSA

Si allarga il focolaio
.58 i casi accertati
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