
I DATI DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE

Salgono a 58 i contagi, altri tre ricoveri per encefalite
Nove nuovi contagi da West
Nile nelle ultime ventiquat-
tr'ore, per un totale di 58 casi
accertati in provincia di Pado-
va. Tra i positivi rilevati nelle
ultime ore, tre sono quelli
che accusano una forma più
grave, con infezione neuroin-
vasiva che ha richiesto il rico-
vero. Gli altri accusano stati
febbrili, al momento senza
complicazioni particolari.

Il Dipartimento Prevenzio-
ne dell'Usl 6 Euganea sta ri-
scontrando in questi ultimi
giorni un aumento dei casi,
dovuto principalmente a una

maggiore consapevolezza:
man mano che le informazio-
ni sul virus trasmesso dalle
zanzare si diffondono, infat-
ti, chi prima in caso di febbre
faceva solo il tampone perve-
rificare se era positivo al Co-
vid, ora sa che oltre a questo
c'è la possibilità di essere posi-
tivi al West Nile. Aumentan-
do i test, aumentano quindi i
casi rilevati. Sarà importante
vedere l'evolversi del quadro
epidemiologico dei prossimi
giorni per capire se l'infezio-
ne da West Nile si sta ulterior-
mente diffondendo o se si

La zanzara che trasmette il virus West Nile

può considerare superato il
picco.
Intanto con i positivi au-

mentano anche i ricoveri: dai
22 di martedì, si è saliti ieri a
2 5, tra Azienda ospedaliera
universitaria e ospedali pro-
vinciali dell'Usl 6 Euganea.
E prosegue anche l'attività

di studio del fenomeno: oggi
il personale del Dipartimen-
to di Prevenzione sarà impe-
gnato in alcuni sopralluoghi
in zone sensibili della città
con i colleghi dell'Istituto
Zooprofilattico di Legnaro.
Saranno messe delle trappo-

le per catturare le zanzare da
sottoporre ad analisi. Il West
Nile viene trasmesso dalla
zanzara comune,la Culex Pi-
piens che punge di sera, men-
tre la Dengue - di cui finora è
stato rilevato un unico caso -
viene trasmessa dalla zanza-
ra tigre. Mentre il primo virus
è ormai endemico anche qui,
la Dengue non lo è e i casi che
vengono rilevati sono di im-
portazione, ovvero di perso-
ne che sono rientrate dall'e-
stero, in particolare da Paesi
tropicali. —
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