
Lo scienziato e l'infezione

Palù: «West 11ile in crescita fino
a settembre. Vaccino? Non c'è»

«C'è da aspettarsi un
progressivo ampliamento
del focolaio endemico di
West Nile perché il periodo
d'incidenza si estende lino a
settembre». A dirlo è ïl
professor Giorgio Palù.
vi rologo di fama
internazionale.
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«West Nile fino a settembre
tua per ora non Ce merino,
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L'intervista Giorgio Palla

«West bile fino a settembre
ma per ora non c'è vaccino»
>L'esperto: «Previsto un aumento, a Padova ►«Infezione dovuta a zanzare e ristagni,
il focolaio di maggior distribuzione virale» asintomatica nell'80%. L'encefalite? Rara»

L'ANALISI

PADOVA <<Ce da aspettarsi un pro-
gressivo an; pl i aui c rito del focola-
io endemico dr West Nrle perché
il periodo d'ineieletaza di questa
'rtrhare'lnasi Si eslcrnlc lino a set-
tembre-. r1 dirlo è< ü professor
Giorgio I'rall`r, Vir riiol;ta7 di fama in-
ternazionale e presiclente.
dell'Agenzia italiana del farmaco
.1ifa).111 Venuto prosegue lur>le•r-
genzaa legata alla cosiddetta "feb-
bre del Nilo Occidentale-, 11 Pado-
vano c uno dei territori pila colpi
tí: da fti „giugno ad oggi. il it,_rar-
timc-ntn di Prevenzione dclEUlss
a3 registra (Ti?.  ::k 1accertati.

Processor Palii siamo davanti a
un quadro allarmante?

27 luglio I°Ecdc (Europetati
cerrtLrfl7rdiS[' ItiC prevPlitlori and
control di S.i)crohir.7. ael•, aveva
segnalato 37 casi umani di infe-
zione da W est Nile virus distrítvut
ti tra Italia (la maggior parte),
Grecia. Slovacclata e Serbia. Nu-
meri questi anche al di sotto di
quelli segnalati nelle precedenti
estati epoca (li t1liFlisinn. dcll'iit-
lezione z:ione>nc 7che ha per ospi-
te-serbaloiogliuce,ellic,pervetra,-
re lu comuni zanzare. 11 recente
incremento di casi in provincia di
Padova #,i pensare ad un focc,l,aio
di maggior distribuzione virale.
Si tratta di un'infezione chef`
nell'uomo e nel cavallo, altro
ospite occasioraale, è per circa
1.80% asintomatic'a e nel 20% si
manifesta eroi sintomi -imil-s'n-
Iluctazt3li. L'encefalite è rara, al di

COME PROTEGGERSI?
SENZA ANTIVIRALI
SPECIFICI, DOBBIAMO
FARE PREVENZIONE
MEDIANTE TRAPPOLE
E ANIMALI-SENTINELLA

sotto dell'l%dei casi, 1?•a ricordato
dicano si tratta di malattia con-
tagiosa in quanto l'infezione non
si di ff da so ggetto nrettato a
soggetto sano neanche che i tr avt)rso
il morso di una z-,anr;r,m.ì Culex• da-
ta la bassa viremia, 'enomcno

questo che rende I ut nin, come il
cavallo, un ospite finale e ou.caslo-
n al e».

Che ruolo hanno cambiamento
climatico e siccità?
e;L'cst+te e il periodo di riprodu-
zione delle zanzare, che ha MIO vi-
ta di poche settimane e areale t,f
qualche ceiitinai~l di inciti. Ucpo-
sitanee le uova in an'lilient ̀  tlea-
so,pozzediirtigazionc risorgive,
rive• di fiumi e ruscelli, acque di
scolo, piccoli ristagni ldriei.
tratta di condizioni ambientali
particolarmente presenti nelle
campagne del nìlfitr kl iC'r ]'iielrlO,

che vede altresì la foce di grandi
fiumi interessati dalle rot:e mi-
gratorie dì molli,' specie t'i uccel-
li».

Come proteggersi?
«Per 1,vest Nile virus non abbia-
mo an )ïa un vaCGliiº vai idato
per uso umano ne al'an\ r nl speci-
fici. Quindi dobbiamo basarci  sui-
la prevenzione e sulla sorveglian-
za vír nlogic,l di tipo cnic-lae;alth,
indLagando non sole, i casi umani
nia monitorando anche l'ambien-
te: le /ci/riai c coli trappole e

animili sentinella 'uccelli, caval-
lfl coli Callipionamenti Seri Ai-,

Quanto manca al vaccino?
«[si ste un vaccino di provataeffi

c:ui,a per i cavalli liasato su virus
ucciso. Per quanto rÍ,4Llai drt l'uo-
mo, il mlo guppo di ricerca. gra-
zie ad un progetto bnrtttil'rl
europeo, aveva giá sviluppate> in-
temo al 2014 tan vaccino an-
ti-Wn. Quieto e r p custituito dal-
la gliLoprl-lteina E ricnrni7ilaante
di superficie. da un adiuvtantena-
tura7c e da nanoparneelle pur il rl.
lascio. Il vacculo, elle si era rivela -
tt; efficace nel proteggere le scinl-
n1 le d-all 1nfe2tono. non al-[Va pC-
rr5 incQanlrivi  l'interc,ssc rl^Il'iu-
dust7~ia farmaceutica a produrlo
sii larga scala I saggiarlo subito-
mio. [I problema di produrre vac-
cíní ;anta-GM'nv nona sta certo nella
tecnologia (oggi molte evoluta)
ne nella v:ariz1h41irà del diversi li-
gnaggi virali. li fattore determi-
nante c• la mancata motivazione
c tono mica dell'industria chetrae

1~,ine, ll scala globale, dai nu-
meri ridotti di casi che

dal.a scarsa .1atoigcnï-
ci tMa dell'iniezione»,

Lei è stato il primo a isolare il vi

rusinItalia.
uil mio laboratorio aveva isolato
nel 201S, per Ia prima volta
nell'uomo in. Italia„ il virus West
N il e proveniente da un campione
di un donatore di sangue della

provincia di Po', igo. 11 ceppo. se-
qucnziato e caratterizzato dal
punto ili vista virol+asien, venne
battezzato ï'o. Negli ,b ui suece, 
sivi isolomiii_1 rcl identificammo i
ceppi Piave e Livenza e le prime
introduzioni eli West siile virus li-

;gila,ggit` 2. Ricordo ancora eean
piacere. alcune 11aiLratrvedaetiifiri
i)rot7Uot(ir<' ü l'<al'teC'ilie 1 avt~n

della cl alluborazl one c0l: la Regio-
ne Venero e l'Istituto Z uo pr ofilat-
neo delle Venezie per il naotlito-
rl5'~giC)del virus ;I EFYtcddzlonl_`con
i principali gruppi internazionali
di arbuvl che sfociò in alcu-
ne ricerche (li rilievo, nella pr,adu-
zionc di un vaccino e nella pro-
notazione di miei allievi in ,,ambito
Europeo: l'organizzazione cli con-
vegni scielatilici sul tema. til,tnon
furono sologratificazioni '.

Cioè?
«Devo ; ìcordare anche il tentttti-
\rl i, anime tatti0.a' , il r c e rrtv"i rrea:r c
le istituzioni act installare a
Padova un laboratorio di
alta protezione con l'av-

vio cu un Lent e eli ricer-
ca vr voi .-egic.a cd erri de-

I riliQ7ln,.ÿica al?irto •`ai ri-
cercatori dei Paesi
dell'Est. L1. centro si sa-
i-051.7:e dcnutai vceul7a

re dello studio dlagen-

ti vtl.:ail ad alta p iïog;:--
nicta già circolanti nei
Balcani. quali il virus del-

la febbre eincirragica Cri-
mc<I Congo c virus 1-h°n,gue

con diffusione, planetaria, che
colpisce ogni anno 50-100 m il ioni

di soggetti c per I I quale I lvaccino
esistente e scarsamente efficace.
Si trattava anche' di prepararsi nrt-
fe tit70ri,r,i a pin cfie probabili mi-
nacce di natura infettiva con ca-
ratteristiche eprCelní che e pander
niiche»,

Elisa mais
St.ficrO- 1.c I_~
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PROFESSORE
Giorgio Patii
è emerito
all'Università
di Padova.
Nel tondo la
zanzara-vetto-
re del virus
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