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Gli insetti portano il virus dall'Africa, è letale nell'1-2% dei casi

Nuova epidemia: colpa delle zanzare
Allarme al Nord per la febbre "West Nile". Nel Padovano più di 40 casi con già quattro decessi. Un morto anche a Venezia
SERENELLA BETTIN

Non esiste un vaccino. E nem-
meno la mascherina o la disinfe-
zione delle mani. Anche se queste
andrebbero disinfettate sempre.
L'unica soluzione è sperare che
non ti pungano le zanzare e che
chi di dovere faccia le disinfestazio-
ni necessarie.
La West Nile da settimane è tor-

nata a colpire, solo che quest'an-
no lo fa in maniera prepotente. Do-
po il Covid, il vaiolo delle scimmie,
le zecche e la Candida Auris, man-
cava anche la Febbre del Nilo.
Già qualche tempo fa gli scien-

ziati avevano lanciato l'appello in-
vitando le persone a fotografare le
zanzare "strane" così da mappar-
le. Ieri c'è stato un nuovo caso a
Venezia di Febbre del Nilo, tanto
da determinarne il primo focolaio
nel veneziano. Il West Nile poi si
diffonde col grande caldo e la sua
zanzara punge in genere di sera e
di notte. Dall'inizio di giugno al 26
luglio di quest'anno i casi confer-
mati in Italia sono oltre la quaranti-
na.

MOLTI ASINTOMATICI'

Ma potrebbero essere di più se
si considerano quelli segnalati ma
non ancora aggiornati nel bolletti-
no dell'Istituto Superiore di Sani-
tà. Oltre ai casi di persone asinto-
matiche.

Il Veneto finora è la regione con
più decessi da infezione del Nilo.

Nella provincia di Padova dove
si è registrato il primo caso in Ita-
lia, ci sono stati oltre 40 contagi in
meno di un mese. Ora le persone
ricoverate sono 13, di cui due in
terapia intensiva affette da altre pa-
tologie.
Martedì scorso invece la prima

vittima nel veneziano. E sempre
qui ieri un altro caso. Un uomo di

FEBBRE WEST NILE (WNV)
VIRUS DALLE ZANZARE AGLI UOMINI E AGLI ANIMALI
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Un virus della famiglia dei Flaviviridae
isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda

COME SI TRASMETTE

Il vettore è la zanzara.
La febbre non si trasmette
da persona a persona

SINTOMI

Febbre, mal di testa, nausea,. 
vomito, linfonodi ingrossati,
sfoghi cutanei

Serbatoi occasionali del virus:
persone e animali

INCUBAZIONE

Fra 2 e 14 giorni,
ma può essere anche
di 21 giorni

POSSIBILI COMPLICAZIONI

Meningite, encefa lite
e nei casi più gravi
anche coma

FOSTE: Epicentra.ìss.it

55 anni, sintomatico, con febbre
da Nilo, che non necessita il ricove-
ro. Uno studio dell'Università di
Padova e dell'Istituto Zooprofrlatti-

L'EGO - HUB

co sperimentale delle Venezie ha
confermato che in Veneto sono
due i ceppi che circolano.
La West Nile è stata isolata per la

prima volta in Uganda nel 1937,
nel distretto West Nile, da cui pren-
de il nome. Poi si è diffusa in Afri-
ca, in Asia occidentale, in Europa,
in Australia e in America. In Italia
è arrivata nel 1998, con alcuni casi
accertati in Toscana. Ma ora, co-
me era accaduto con il covid, è il
Nord a esserne maggiormente col-
pito.

I FRAGILI

Nella stragrande maggioranza
dei casi, la Febbre del Nilo non
causa alcun sintomo, tanto che
molte volte chine è portatore man-
co se ne accorge, ma nell'1-2% dei
pazienti determina la morte. Colpi-
te sono le fasce più deboli e anzia-
ne. La donna morta in provincia di
Venezia aveva 84 anni. Aveva pas-
sato due settimane in terapia in-
tensiva. Poi l'infezione si è trasfor-
mata in un'encefalite e per lei non
c'è stato nulla da fare. «La signora
era arrivata in pronto soccorso lo
scorso 16 luglio - dice Vittorio Sel-
le, direttore del dipartimento Pre-
venzione Ulss 3 Serenissima - Ac-
cusava febbre, vomito, diarrea. Fat-
to l'esame per covid da cui era ri-
sultata negativa, sono stati eseguiti
tutti gli accertamenti finché è stato
scoperto il contagio da West Nile.
Le sue condizioni sono purtroppo
peggiorate».
Degli altri casi in Italia, 21 si so-

no manifestati nella forma neu-
ro-invasiva, di cui 7 in Emilia Ro-
magna, 12 in Veneto e 2 in Piemon-
te. Dodici casi sono stati identifica-
ti in donatori di sangue, sempre in
Lombardia, in Veneto e in Emilia
Romagna e 9 casi di febbre di cui
uno in Lombardia, 7 in Veneto e
uno in Emilia Romagna. Cinque i
decessi invece riportati dall'Iss: 3
in Veneto, 1 in Piemonte e 1 in
Emilia.
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