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Da uomo a uomo
non si trasmette
«Lazanzara
infetta di notte»

Non tutte le zanzare porta-
no West Nile, le culex sono
più pericolose e pungono so-
lo di notte. Anche questo è un
virus che muta ma non può
esserci contagio da uomo a
uomo. Parla Gioia Cappelli,
direttrice scientifica dell'Isti-
tuto Zooprofilattico.
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Il direttore scientifico dello Zooprofilattico: «Ci stiamo avvicinando
allo scenario dei 2018, l'anno peggiore per numero di casi e decessi»

Capelli: «Per infettarsi
basta una sola puntura
Quest'anno girano
due varianti del virus»
'intervista
PADOVA Dottoressa Gioia Ca-
pelli, lei è il direttore scienti-
fico dell'Istituto Zooprofilat-
tico delle Venezie, che moni-
tora la diffusione delle zanza-
re infette attraverso 76
trappole posizionate tra Ve-
neto e Friuli Venezia Giulia. Si
rischia un bis del 2oi8, l'anno
nero per il West Nile?

«Ci stiamo avvicinando a
uno scenario simile, ma sarà
difficile incappare in uno
peggiore, perché nel 2018. 
c'era più acqua, anche se que-
st'anno le prime zanzare in-
fette le abbiamo rilevate il 7
giugno e non, come di con-
sueto, in agosto. Al momento
oltre la metà delle trappole ha
catturato esemplari positivi al
West Nile».

Il virus è mutato, è più ag-
gressivo?
«Non è mutevole come il

Sars-Cov2, ma comunque
muta. E la novità del 2022 è
che ne girano due lignaggi, l'1
e il 2, dopo anni cl.i sola pre-
senza del 2, riscontrato anche
nel 2018. Inoltre il lignaggio i
è diverso da quello già com-
parso otto-nove anni fa, po-

trebbe essere più patogeno
per l'uomo, ma lo sapremo
solo alla fine della stagione,
quando disporremo dei dati
clinici relativi a tutti i casi di
infezione da lignaggio i e 2.
Allora potremo stabilire se
uno è più patogeno dell'altro,
anche perché per verificarlo
non occorre l'intera sequenza
del genoma del virus».
Come si trasmette il West

Nile, è possibile il contagio
uomo-uomo?
«No, a meno che non si ef-

fettui una trasfusione di san-
gue infetto o il trapianto di un
organo da donatore contagia-
to, ma è praticamente impos-
sibile. Nel momento in cui ri-
leviamo le prime zanzare con
carica virale alleniamo imme-
diatamente tutti i Centri tra-
sfusionali e trapianti affinché
attivino lo screening sui do-
natori. Il West Nile vede come
serbatoi gli uccelli migratori e
come vettori le zanzare Culex,
che pungendo prima i volatili
e poi l'essere umano o i caval-
li, lo veicolano».
Quando pungono le zanza-

re Culex?
«Sono le zanzare endemi-

che, "nostrane", pungono dal
tramonto all'alba e non hanno
nulla a che vedere con gli
esemplari in giro di giorno,
quasi esclusivamente Tigre.
Queste ultime non trasmetto-
no le malattie presenti sul ter-
ritorio ma quelle importate
da aree epidemiche da perso-
ne al rientro dall'estero. Par-
liamo di Dengue, Chikungu-
ya, Zika. In quel caso viene
eseguita una disinfestazione
attorno all'abitazione del sog-
getto interessato, per evitare
l'insorgere di focolai. Le Culex
invece veicolano il West Nile
soprattutto nelle campagne,
nelle zone vicine a parchi o
aree verdi».

Quali sono i soggetti più a
rischio di sviluppare le forme
gravi dell'infezione?

«L'8o% dei soggetti che la
contraggono è asintomatico,
il ig% accusa sintomi simil-in-
fluenzali come febbre, cefa-
lea, dolori muscolo-articolari,
mentre nell'I% viene coinvolto
il sistema nervoso centrale. I
più a rischio di sviluppare
meningiti ed encefaliti sono
gli anziani, anche perché di
solito la sera escono nell'orto
o in giardino a prendere il fre-

sco e spesso non si accorgono
di venire punti, e le persone
fragili, con patologie pregres-
se o immunodepresse. Si
espone al pericolo anche chi,
non avendo l'aria condiziona-
ta, dorme con le finestre aper-
te e sprovviste di zanzariere».
Quanta carica virale può

accumulare una zanzara? Ci
si può infettare con una sola
puntura?
«Dipende, per qualcuno

può bastarne una. Ma sicco-
me solo una piccola parte del-
le Culex in circolazione è in-
fetta, più punture si ricevono
e più aumenta la possibilità di
imbattersi in esemplari vetto-
ri del virus. Dal momento in
cui la zanzara punge un uccel-
lo migratore infetto ci vuole
una settimana perché il West
Nile si amplifichi nel suo or-
ganismo e sia dunque tra-
smissibile all'uomo. Il quale
impiega 7/io giorni a svilup-
pare la malattia».
Non esiste vaccino, come ci

difendiamo?
«Utilizzando zanzariere, re-

pellenti personali o ambien-
tali nelle ore serali, fino alla fi-
ne di settembre».
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Gioia Capelli
E' il direttore
scientifico
dell'Istituto
Zooprofilattico
delle Venezie,
con sede a
Legnaro. Sono
state
posizionate 76
trappole per le
zanzare tra il
Veneto e il
Friuli e oltre la
metà ha
catturato
esemplari
Culex infettate
da West Nile

"li"LNG‘ 
Cape i: « Cr i ettarsi
basta una sola puniun,
Quest'anno girano
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