
Cresce ancora l'allarme West Nile,
la figlia di Bellamio: «Attenzione»
>Dopo la morte del padre, l'imprenditore contagiato >Ad oggi si contano 62 residenti sul territorio
dal virus. Sabrina si appella alle istituzioni e all'Ulss risultati positivi alla febbre del Nilo Occidentale

IL MON1TaRAGGIO

ftAUqWIA Salgono a ti2 i casi accer-

tati di positività a1 West Nile vi-

rus dalla fine di giugno ad oggi.

Nel gli 0 di 24 OR' si rcattstrano

quattro contagi in più segnalati

dal Di part ina i.`ntn i' i Prevenzione

dcll'Ulss G. Non si'Tenne l'allar-

me legato alla febbre dei Ni lo Uc-

Cidl.'litPalt'. ira dismiU.`,tflZioni

straordinarie nelle aree dOVe si
Sullo vcrifïcale piìl infezioni r'

nroniti, c.,;io dc•ll'aniiam:ento

del virus. ieri 1bstitutta zooproti-

lattico delle Venezie ha inserito

le prime "trappole" per verifica-

re la tlei„itìa delle 'zanzare prima

del trattamento acfulticidit. Altre

ne verranno messe dopo. anche

per capire l'efficacia dell'inter-

vento.

Nei giorni scorsi il sindaco, do-

po aver ascoltar a l'tliss 1 u>.,inea.

ha cmcssu un'ordinanza che dà

inizio a disinil'H.Izii.rui innate.

L'altra notte stata 1;volta eli
una via del l'k'l tiaa edi Una in ZU

na Palestra, Priatisiraz;tnaentetesl.-

iKl ad altre tre zone: ín 1I ~ )3,ijar-
di, in via Mozart e in via Lte 113iyo-
lo,

IL CASO
Quattro liraeara le vittinaé del

INTANTO PROSEGUE
LA SORVEGLIANZA:
L'iZSVE DI LEGNARO
HA INSTALLATO'
LE TRAPPOLE PER
LE ZANZARE

1~wfrt t Nile virus, tra eluĉste cj°è.
wrenditore amante del base-

hall Mariano Bellamio 8S ant",i,

Prima una piumini d'insetto.poi

la febbre alta e il coma: tutto nel

giro di pochi gìcarni. Sabrina l?el-

iamio, figlia di Mariano ha in-

contrato Fa ssore hll r1mh°:crt

te Andrea liagauta per chiedere

ancor più coinvolgimento

dcvll'attiininí,strtizir7nc. -L'infor-

mazione secondo me dovrebbe

essere ancora più forte dice la
da.~nna -. Noi dal puri to di Visti sa-

li

sa-

nitario purtroppo abbiamo vis-

suto iJle" traLiChe. noli cl siamo

resi conto della gravita della çi-

ttiaziont' C]ietti SapeVanlO Cht' eo-

sa ci aspettava, i sanitari ci han-

no assistite' in Ila0dC1 t.'t'I'e}.;iCa,'.nli

ntiureav.ano riscontri tempestivi

sugli esami, 11 nne, appello é di

Chiedere i.ül'amirainistr.rzioruecua-

nauraEale e alle itlss e ai settori

coinvolti di tue tutto quello cYae

i' possibile per dare le nafrrrmta..

Ioni agli anziani su come pro-

teggersi, til E alle persone sone pitt £,t uva-
pur ei.lpil l' corsie atiav;lrsi

quando sentono i prillai sinto!tli.

Serve intervenire tcmpcstit'a-

rnente.: una zanzara killer-.

E. ancora scossa Sabrina Della-

min.- .iii era entrato in ospedale

con la febbre bre a 40 aggiunge

hanno €:laícstodi tiomnrinistraI

gli lin farmaco per abbassare a

temperatura e fare gli esami il

,giorno dopo. Poi nel giro di un

paio di ore la guardia medica mi

ha caurferluaui Lite dovevo ri -

chiamare il pronto soccorso,

avuto LIn'Cncelalitt'd,'a a,N'e'st Nile

che non „1ì ha lasciato scxmpci

Ora sono preoccupata per mia

madre',. La famiglia abita in via

del Bigolo, dove c'ï, un fossato

che dovrà essere osservato,

-La Reucci lp azlonc e che sia

il iuoy-a dove questa zanzara è

nata e prolifera. La mia richiesta

èdi intervenire chiedendo anche

,ai Consorzio clí bonifica di rombi,
nave il fosdo. L'acqua che ritiia-

gra è pochissima ed è sicura-

mente ínten;a Mn angina) che gli
enti aiutino tutti a sc,prav rávere

a questa ennesima calamità».
L'amministrazione ha inserito

via del Riy,ol,v rll primo posto nel-
la prossima attivit.a di disinfesta-

zione,

LA SORVEGLIANZA
,Allo scopo di prevenire la cir-

colazione virale ,:mcl-e ncll'uo-

taro, negli anni stato messo a

punto un hinteln{1 dì sorveglian-

za integrata su tutto il territorio

nazi,rnrie, descritto nel Piano

Nazionale ftrlrorrïrosi

:'I)'?ii lti;?5.1n a~c>ïnnta, la Regio-

ne Veneto ha istituito piani che

delinl~Gono le tlttia'ità sanitarie

di I']s:;, Comuni e istituto Zoo-

profila [tic o sperimentale delle

Vene zie Uzsv c) La Regione ionc ha

,già cmcysri una circc,l.al c dirirtta

a unte le L'ilss i=on l'indicazione

di rafforzare le lttr-iita di sorve-

glianza entomologica e: di con-

rolltr delle Aft a itri ili disinte5ta-

zione per fronteggiare (elevata

circola t'.liinCv i valerlsservata.

L.'Ir.sve effettua la sorveglian-

za  entr,naìilnoü.'aa in campo e in

laboratorio attraverso la colloca-

zione d i trapp ale per zanzare. L,e

Lllappl?ic Jtttnalmente in uso so-

no rii distribuite fra ̀ eife't0 (37)

e Friuli 'u'e nezia Giulia ,10], 11mo=

IaltPrdt;l;iCa viene effettuato in

modo capillar e da ailaL;L!lo a otto-

bre con catture di una notte ogni

due setti i1at111C liel"t:iflSeiln

1.Nraltlfi3[ti?ipllnessere Iräim'.S=

sa all'UOMO tramite la puntura

delle zanzare,l bene puoi e,-,;,;cr`

.1,a con repi=lkliti per evitare itr

puntura di gtcsti insetti ed evita-

re di lasciai e  , ,aeci.-aYte d'acqua ac-
cessibili Aie zanzare. I volatili.

nelle voliere all'aperto andrebbe-

ro protetti con zanzariere, Men-

tre per i cavalli e disponibile la

vaccinazione per il virus Güc:st

Nile.

Maurta('liatiora

lllisaFais

Cresce ancora l'allarme West Nile,
la raglia di Bellar î ,t .Atteezione
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I PROW®IMEMTI II sindaco Sergio Giordani ha emesso un'ordinanza ad hue per programmare interventi adulticidi mirati a limitare la diffusione delle zanzare
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