
L'estate malata Padova la provincia più colpita dal virus, in molti reparti la gerarchia delle emergenze è cambiata

Casi gravi West Nile supera il Covid
Ilbilancio: 8 vittime, 55 ricoverati con quadro critico, 105 conta.

VENEZIA L'emergenza West Ni- più critici. «Questo virus ha tà di cura — conferma Giu-
le cresce di ora in ora, al pun- soppiantato il Sars-Cov2 per seppe Dal Ben, direttore gene-
to che i malati gravi comincia- numero di degenti in molti rate dell'ospedale di Padova,
no a superare i pazienti Covid reparti, anche ad alta intensi- la provincia italiana più colpi-

C'è pure una bimba
ta —. C'è pressione». Il Veneto
fino a ieri contava 105 conta-
giati, 55 gravi; e 8 vittime.

alle pagine 2 e 3 Nkolussi
Moro

Superati i cento contagi, già 8 vittime, ma la curva sale ancora. Piano della
Regione: segnalati ai prefetti i Comuni che non fanno la disinfestazione

West  Nile, ricoverata bimba di 20 mesi
«Ora sviluppa più casi gravi del Covid»
Michela Nkolussi Moro
VENEZIA Potrebbe essere una
bimba di 20 mesi la più giova-
ne paziente colpita dal West
Nile nel Veneto. La piccola è
arrivata all'ospedale di Verona
due giorni fa, portata dai non-
ni ai quali era stata affidata e
spaventati dalla reazione sca-
tenata da una serie di punture
di zanzare. Evidenti sul corpi-
cino i tanti «pomfi», accom-
pagnati dalla febbre, che han-
no indotto i medici a disporre
il ricovero della bambina, ori-
ginaria della Bassa Veronese,
nel reparto di Neuropsichia-
tria infantile, a Borgo Trento.
Un campione di sangue è sta-

to inviato alla Microbiologia
dell'Università di Padova, per il
test di conferma del sospetto
diagnostico inerente appunto il
West Nile. In attesa dell'esito
dell'esame, che dovrebbe arri-
vare nelle prossime ore insieme
al referto riguardante altri due
casi sospetti, un 73enne e un
77enne sempre veronesi, la pic-
cola è monitorata in reparto. Al
momento la situazione sembra
sotto controllo, non sarebbero
emersi sintomi gravi, ma data
l'età delicata si è preferito agire
subito con la massima attenzio-
ne.

Il suo caso, se confermato,
potrebbe essere unico nel Vene-
to, che finora ha ricoverato solo
over 45, con alcune eccezioni,
come un ventenne padovano e
alcuni trentenni. Rientrano nei
7o pazienti registrati dalla Re-
gione tra il 7 giugno e il 4 agosto
e segnalati nell'ultimo bolletti-

no diffuso ieri ma subito ag-
giornato a 105 contagiati. Vero-
na infatti è ulteriormente salita
da 2 a 9 casi e Padova, la provin-
cia più colpita d'Italia, da 40 a
68, 42 dei quali colpiti dalla for-
ma neuroinvasiva, la più grave.
Riscontrata anche in cinque de-
genti di Treviso, in altrettanti ri-
coverati a Rovigo, in due perso-
ne seguite a Venezia e in una cu-
rata a Verona. Finora si contano
otto vittime: cinque a Padova,
due a Treviso e una a Venezia.
L'allarme West Nile sta salendo
al punto da preoccupare più del
Covid, i cui casi nell'ultima set-
timana sono diminuiti del
19,6%, con un'incidenza scesa
da 962 a 947,5 tamponi positivi
per loomila abitanti (dati mini-
stero della Salute). A soffrire di
più è l'Azienda ospedaliera di
Padova. «Attualmente contia-
mo 15 ricoverati, sei dei quali in
Terapia intensiva — conferma il
direttore generale, Giuseppe
Dal Ben —.11 resto è distribuito
fra le Malattie infettive, le Clini-
ce Neurologiche e Mediche. I
degenti stanno aumentando
con una certa velocità e l'impat-
to della malattia sulle strutture
ospedaliere non è trascurabile.
Possiamo affermare che il West
Nile ha soppiantato il Covid per
numeri in molti reparti, anche
ad alta intensità di cura».

«E una malattia da non sotto-
valutare, nelle forme più gravi
riguarda soprattutto persone
già colpite da altre patologie e
quindi immunocompromesse
— spiegano in Direzione medi-
ca —. Il virus in questi fisici già

debilitati provoca febbre, mal di
testa, debolezza, per arrivare
nei casi più gravi a meningoen-
cefaliti e ad altre forme neuro-
logiche che possono diventare
fatali». L'attuale trend di conta-
gi è così veloce da rischiare di
eguagliare il record del 2018,
che registrò nel Veneto 211 ma-
lati, 59 dei quali colpiti dalla
forma neuroinvasiva, e 15 morti.
«E difficile fare un confronto in
base ai dati di poche settimane,
ma l'impressione è che ci sia
una tendenza all'incremento
anche delle espressioni più gra-
vi della malattia — riflette la
professoressa Evelina Tacconel-
li, primario delle Malattie infet-
tive in Azienda ospedaliera a Ve-
rona — di solito diagnosticate
all'e% dei soggetti infettati. Cau-
sano meningiti, encefaliti, pare-
si, ma possono attaccare anche
fegato, reni e, più raramente, il
cuore. Il cambiamento climati-
co e una maggiore distribuzio-
ne delle zanzare nelle aree urba-
ne possono aver agevolato la
diffusione del virus».

Per cercare di arginarla la Re-
gione ha inviato una serie di no-
te a Comuni e Usl perché esorti-
no la popolazione a proteggersi
con i repellenti delle zanzare e a
evitare qualsiasi forma di rista-
gno d'acqua. Azioni previste nel
«Piano di lotta alla diffusione
dei virus trasmessi dalle zanza-
re», che prevede appunto la col-
laborazione tra Regione, Comu-
ni, prefetture, Consorzi di Boni-
fica, Istituto Zooprofilattico del-
le Venezie e Usl. Ogni anno i
sindaci, in collaborazione con

le aziende sanitarie, ordinano la
rimozione delle larve e la manu-
tenzione delle aree a maggior
rischio di proliferazione di zan-
zare.. Le Usl controllano che lo
facciano e le amministrazioni
inadempienti vengono segnala-
te alle prefetture. «Nei giorni
scorsi si è tenuto un incontro
straordinario del Tavolo inter-
settoriale regionale, in cui sono
state condivise le ulteriori mi-
sure che verranno attivate dai
Comuni e dalle Usi per contra-
stare la diffusione del virus —
rivela Manuela Lanzarin, asses-
sore a.l.la Sanità—. Oltre ai piani
di disinfestazione e al potenzia-
mento della manutenzione del-
le aree verdi, è indispensabile
un'informazione capillare ai cit-
tadini».

Intanto salgono a dieci i casi
di Dengue: Venezia conta il pri-
mo, Treviso ne ha 4, Vicenza e
Verona due per ciascuna e Pado-
va uno.

I vettori
Lo
veicolano
le zanzare
Culex,
che
pungono
dal
tramonto
all'alba.
Non hanno
nulla a che
vedere con
le diurne
Tigre
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ltano i
soggetti più colpiti dal West
Nile, soprattutto nelle forme più
gravi. Esposti in modo
particolare gli anziani e le
persone fragili, con patologie
pregresse oimmunodepresse.
Il tempo di incubazione della
malattia è di circa una
settimana

018,
anno nero per iiWest Nile, che
contagiò nel Veneto 211
persone, 59 delle quali in forma
grave. Quest'anno però le
prime zanzare infette sono
state catturate il 7 giugno e non
in agosto, come al solito, quindi
si rischia di arrivare allo stesso
scenario di quattro anni fa

Giuseppe Dal Ben
«Questo virus ha soppiantato il
Covid per numero di degenti in molti
reparti, anche ad alta intensità di
cura. C'è pressione sugli ospedali»
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