
West Nile, assalto ai medici di base
►I1 rappresentante dei dottori, Crisarà: «C'è un'ondata
di richieste di consulti che si aggiunge al Coronavirus»
Scatta la psicosi per West Nile vi-
rus: negli ultimi giorni centinaia
di padovani hanno assaltato i cen-
tralini dì guardie mediche e medi-
ci di famiglia, spaventati da sinto-
mi potenzialmente riconducibili
alla malattia. Lo conferma il dot-
tor Domenico Crisarà. segretario
provinciale della Feder azione dei
medici di medicina generale: «1
pazienti sono molto preoccupati.
Abbiamo un'ondata di richieste
che si aggiunge al Covid». «Qui
siamo pieni di zanzare. speriamo
che la disinfestazione funzioni»
dicono i residenti delle strade do-
ve si sono registrati contagi.
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›"Viaggio" nelle strade dei contagi, i residenti: «Siamo
pieni di zanzare, speriamo la disinfestazione funzioni»

CRISARA DELLA FIMMG; I POSITIVI AL COVID
«MOLTE LE RICHIESTE, TRA I RESIDENTI
PER PRIMA COSA SCENDONO A 10MILA,

ACCESSO AI CANALI I divieti BISOGNA ESCLUDERE NEL GIRO DI 24 ORE
IL CORONAVIRUS ALTRI 809 NUOVI

CONTAGIATI

«Sarà mica West Nue?»
Scatta la psicosi in città
Assalto agli ambulatori dei medici di famiglia: in centinaia spaventati dal focolaio
Da fine giugno ad oggi già 68 casi accertati. Nel 2018 sono stati 95, nel 2021 solo 2

IL FENOMENO
PADOVA Scatta la psicosi per West
Nile vi r u, . negli  ultimi gi orm cen-
tinaia di padovani aSE;titani"a i cen-
tralini di ,guardie mediche e naedi-
cidi famiglia. spaventati dasinto-
mi potenzialmente ricondatcih';ll
alla malattia. Lo conferma li don
tor Domenico Cr i.: ars segretario
per la in:reincia di Padova della
Federazione dei medici di tnedici-
na generale, (Fimnag}, di cui i. an-
che vicesegretario nazionale. -I
pa-zi unti sono molto preoccupali-
ammette segnaliamo un po' in
tutta 1 a prvvrïncia un'ondata di ri-
chiesi Ic,;aic alla coi-addenti feb-
bre del Nilo Occidentale, Dubbi,
timori e illaEïrnla7te11il SI nk;ilita-
geno rºll'attivita relativa alla pan-
demia roc;d» Non i un'estate
semplice per la sanità la ulovaua.
visto che sono ancora lGulilï.a i cit-
tadini con il Coiarcl e 809 i nuovi
contagi nelle Apre,

I DATI
L'ultimo aggiornamento , del Di-

partimento di Prevenzione
dellUss lï risale a eiaer lì. L)a ti-

torma neuro-invasiva (clic corri-
sponde =a manifestazioni più gra-
vi. quali meningite, encefalite e
paralki ilaccìdai. Cinque. finora.
i decessi.

Andando .a confrontare qucstta
ioto~i.dia.con quella scattata ne-
gli anni precedenti dal bollettino
di Sorveglianza delle Arbovírosa
della fu,ÿione,emerge une ace na-
rie: preoccupante. Nel 2018 (l'an-
no più pesante per .:s.ntita,dí West
Nile) afine stagione, 3{ a+ucütre,
si contavano complessivamente
95 casi di positività úa tutta Pado-
va e i>r a;raacita. Il 

d
 agosto 2018

eran eaap pena l5.
Dal 201) al 2021. invece, la si-

tuazione, capovolge. h€cl 2019
complessivamente si registrano
1t3casi di G.VestMle nel Padovano.
nel 'sJ.,'tt appena , in tutto i11`urte-
to i senza distinzioni di territorio)
e<nel''(i_'l solaiva nte 2 a Pacli}v ~.a,

Se non c t2nlerg,eriz:a, a' ia)Alian
rlue una spinosa questione di sa-

te -tranquilli- con meno casi a
tutti i livelli. Nia le ultime eviden-
ze ora üidia:ranci un'elevata circo-
lazione del virus nell'ambiente-.
LA Fg61A

-1:rcev iánlii, ogni gica no decine
tli Aaiin,sa.;.;í_ miei. teleion.air ria
parte degli assistiti che chiedono
consigli o sono allarmati per sin-
tomi sospetti -racconta Crisarà-.
11 problema che non abbiamo
uia pi cancello operativo. La Re-
gione non lta instaurate Lira eli alo-
f'[) a';aia la categoria : se abbiamo
un paziente sospetto, che dobbia-
mo fare? Cl nn a corsia preferen-
ziale in vista questo anniento
dicasi cI West Nrlc` Al momento
la cos a p:0 importante ü fair•dia -
IT,tavsi differenziale rispetto al Co-
vid.Quindi.seun assistito riti dice

ne Ogni) ad L,:,li in p= r,,incin di nità pubblica. Del resto, l'istituto di,a.,,crc ba fcttlrc. per prima cosa
Padova sono stati segnalati c 5 cc 7ooprofilat ti en sl,c'rïliac nt 1Ic dei- prescrivo un t:arnpone Chiara-
si di liosatìvitza al West Mie virus. le Venezie. eh.aai isc~c: "Il 201S e mente se i sin;calru ,uno Inii ma-
lia °12 i p,izte:iti eolpíti da stato un tuane c turatterizzato da occaup;inti.lo invio al pronto sele-

11u'lnt sn ci mul❑z.ione v ir:alc~" en;a
numerosi casi negli animali e La diagnosi ati'vicrnc pt...ytalesa-
nell'unnlei c inrlti ritrova mentidi ttcm.enteco;a ta.stdi laboratorio 5ti
zanzare positive_ 'neutre anni sietr"> e dove indicato, su fluie]u
siiccessivisono Stati. rùlatia.ataaeaa- c_erclareispinalc: viene prelevato

un campione di liquido con una
puntura lombare cf'ea un campio-
ne di sangue dai. braccio. Così si
cercaux, gli antico; pi, che posso-
no persistere per periodi anche
tit altEi lunghi (filma IM runui.Si-
gnifica che la iaosativïtti a questi
test poi indicare anche un'infe-
zione p r egress.a. La dia,t~nosi, dun-
que non C Cosi immediata come
con il CoVid. 1 c,ivapiuni tacca:dtl
entro OZIO giorni dall'insorgenza
dei sintomi piitrelalnero anche ri-
sultare negativi. peYt;a'..at+, e Ci?ItPi=
gli,tr., di ripetere il test pianta di
e5;dueiene la malattia. inalternati-
va la diagnosi può avvenire con
elettr ,a irc.cf,alc grtamiaaa €a riso-
nanza naa>n;ncttcta.

Elisa rais
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LE ORDINANZE In alto a sinistra il
cartello di divieto di
avvicinarsi alle rive per
rischio inquinamento. A
destra ravviso in via Mozart

ASSISTENZA A sinistra. nel tondo. il rappresentante dei medici dì
medicina generale Domenico Crisarà. In alto la dottoressa
Mariateresa 'iGallea. mentre assiste un'anziana a Padova
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IL TRATTAMENTO Un veicolo di una ditta specializzata in azione

Padova argos

WZITRE21=1=113E1=11

nrovarainauro 
vnln dal IlneStrinn —
gavé au Llenne

óatellu nella mii.,,,.
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I,einergenrzacsuva

«Sarà mica West Nile?»
carta la psicosi in città

_ :Noi con siamo invasi
dalle zanzare. speriamo
nelle disinfestarioai.
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