
I VIRUS A VICENZA

West Nile, tre casi
al San Bortolo
Cinque vicentini
con il vaiolo
delle scimmie
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VIRUS ESTIVI Un paziente di 73 anni ricoverato al San Bortolo, due donne isolate a casa loro

West Nile, altri tre casi
In programma azioni
per ridurre le zanzare
Padovan, direttrice del Sisp: «Grazie ai sistemi di geo-localizzazione
individueremo le aree dove fare le operazioni di disinfestazione»
Fianco Pepe

•• West Nile. Il virus corre
nel Veneto. Epicentro a Pa-
dova: è qui che si è registrato
il primo caso umano della
stagione. A oggi sono 70 casi
accertati, 12 persone dai 30
agli 80 anni ricoverate negli
ospedali, 5 decessi. C'è anche
una prima vittima a Mira nel
Veneziano, e un cluster che
avanza a Canrponogara.
I contagi non si arrestano.
Uno studio congiunto dell'U-
niversità di Padova e dell'Isti-
tuto zooproftlattico speri-
mentale delle Venezie confer-
ma che sono due i ceppi vira-
li in circolazione entro i confi-
ni regionali. Francesca Rus-
so, responsabile regionale
della prevenzione sollecita
con due circolari Ulss e Co-
muni ad operare in stretta
sintonia per fronteggiare
questa nuova e improvvisa
emergenza sensibilizzando i
cittadini ad adottare tutte le
misure individuali per pro-
teggersi contro la febbre del
Nilo con l'unica difesa che è

quella di non farsi pungere
dalle zanzare infette, ma an-
che invitando le Amministra-
zioni locali ad intensificare
gli interventi ordinari e
straordinari di bonifica dei
focolai larvali e i trattamenti
di disinfestazione anche in
caso di manifestazioni pub-
bliche serali. Padova è vici-
na. Le trappole posizionate a.
Barbarano-Mossano e a Gri-
signano dai tecnici dello Zoo-
profilattico continuano a cat-
turare zanzare pronte a iniet-
tare la pericolosa infezione, e
da ieri è allerta severa anche
nell'Ulss Berica.
L'attenzione per questo vi-

rus isolato perla prima volta
nel 1937 in Uganda nel di-
stretto West Nile da cui pren-
de il nome, diffuso in Africa,
Asia occidentale, Europa,
Australia, America, e com-
parso in Italia per la prima
volta nell'estate del 1998
nell'area di Padule di Fucec-
chio, in Toscana, si sovrappo-
ne ormai all'allarme che co-
munque rimane sempre per
il Covid tuttora sul campo
con numeri rilevanti. L'altro
ieri Teresa Padovan, direttri-

ce del Sisp, dal suo quartier
generale di via Cappellari ha
trascorso la giornata a detta-
re strategie a campo largo
per riuscire a contenere il ri-
schio del West Nile.
I segnali preoccupanti non
mancano. Nelle ultime 24
ore sono stati diagnosticati
qui da noi 3 tre nuovi casi di
febbre del Nilo e di questa
malattia innescata dalla pun-
tura della zanzara infetta
con una incubazione che va
da 2 a 14 giorni, ma può al-
lungarsi anche a3 settimane
nei soggetti che presentino
un deficit a carico del siste-
ma immunitario. Ricoverato
al San Bortolo è un anziano
di 73 annidi Vicenza, che pe-
rò, per fortuna, non mostra
sintomi neurologici. A pren-
dere il contagio anche due
donne, la prima di 60 annidi
Monteviale, che ha avuto
una blanda sintomatologia,
e che, adesso è isolata a casa,
e la seconda di 55 anni di Gri-
signano, anche lei confinata
fra le pareti domestiche do-
po un passaggio in pronto
soccorso dove, però, hanno
escluso conseguenze gravi.

C'è poi sotto osservazione
un quarto paziente per il qua-
le la diagnosi deve essere an-
cora confermata. Il Sisp ha
avviato subito una indagine
epidemiologia perché è im-
portante stabilire dove sia
partita l'infezione che, come
si sa, non si trasmette da uo-
mo a uomo, ma arriva solo
attraverso la puntura della
zanzara. L'anziano curato in
neurologia al San Bortolo
giura di non essersi mai mos-
so da Vicenza, e questo indur-
rebbe a pensare che per le
strade della città volino zan-
zare infette, e che, quindi, il
pericolo sia in mezzo a noi e
alle nostre case. Le due don-
ne, peraltro in condizioni ras-
sicuranti, avrebbero invece
preso il contagio lontano dal-
la città. Nei giorni scorsi si so-
no recate una a Sottomarina
e l'altra appena fuori del Bas-
so Vicentino, e, dunque, nel
triangolo in cui il West Nile è
ancora più endemico, fra lito-
rale, provincia di Rovigo, Pa-
dovano. «Ora - spiega Pado-
van - attiveremo uno stru-
mento di geo-localizzazione
per individuare subito i Co-

muni dell'area berica in cui
fare le operazioni di dis infe-
stazione straordinaria che
vanno pianificate soltanto
nelle situazioni di cluster,
quando cioè 2 o più casi si ve-
rifichino nel raggio di due
chilometri e per un interval-
lo temporale di 15 giorni
dall'inizio dei sintomi».
Fondamentali i comporta-

menti personali. Per questo
l'Ulss ha divulgato sui social,
tramite Facebook e Insta-
gram, quelle che sono le nor-
me elementari per tenere
lontane le zanzare che veico-
lano la malattia. «I Comuni
stanno operando bene - os-
serva la Padovan - . Proseguo-
no tutte le azioni ordinarie di
contrasto alle zanzare, e i
trattamenti sono monitorati
dalla ditta chiamata dalla no-
stra Ulss per il coordinamen-
to generale all'interno del pe-
rimetro aziendale». C'è linea
diretta sul fronte clinico fra
reparto di malattie infettive,
microbiologia, Sisp, per tene-
re sotto controllo i casi di We-
st Nile che dovessero emerge-
re. «La cosa più importante
in questo momento - spiega
ancora la direttrice del Sisp -
è localizzare i casi e fare dia-
gnosi precoce».
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L'ospedale Un uomo di 73 anni con West Nile"èricoverato al S. Bortolo
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