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è in Terapia intensiva
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Crescono i casi di febbre del Nilo, in tutto il Veneto sono 136; in Polesine sono 15

Anziano grave per il West Nile
Un G9enne di Rovigo ricoverato in ospedale in rianimazione. Nella regione 9 vittime

ROVIGO - Cresce la paura del vi-
rus West Nile. I casi di infezione
da febbre del Nilo aumentano in
gran parte del nord Italia. Ed an-
che in Polesine cresce la presen-
za di zanzare infette e crescono
anche i contagi fra le persone.
Un 69enne, che era in vacanza
nel Delta, è stato ricoverato
all'ospedale in rianimazione a
causa del virus. Il virus però non
sarebbe stato contratto nella lo-
calità balneare.
L'uomo, residente a Rovigo, ave-
va cominciato ad avvertire sinto-
mi come febbre e malessere du-
rante le vacanze ed è poi stato
accompagnato in ospedale dalla
moglie, dove le condizioni si so-
no aggravate.
Il 69enne polesano non è l'unica
persona infettata dal West Nile.
Dall'ultimo bollettino della Re-
gione Veneto sulla sorveglianza
delle arbovirosi, emerge che in
Polesine i casi accertati di West
Nile sono 15. Di questi sei si rife-
riscono a febbre causata dal vi-
rus, e 9 collegati a malattia neu-
roinvasiva, come meningite,
encefalite o paralisi flaccida
(malattia neuro-invasiva, Wn-
nd).
A livello regionale invece i casi
sono ben 136, dove spicca padova
con 76 casi (di cui 47 wnnd). se-
guono Treviso con 17 casi, Rovigo

15, Venezia 14, Vicenza e Verona
7. Nove le vittime causate dalla
febbre del Nilo, con un'età me-
dia di 83,9 anni.
La febbre West Nle è provocata
dal virus West-Nile, trasmesso
dalla puntura di zanzare infette
all'uomo e agli animali, gene-
ralmente equini ed uccelli. Le
zanzare appartengono al genere
Culex (specie C. pipiens), men-
tre come serbatoio di infezione
sono state identificate oltre 7o
specie di uccelli, soprattutto
passeriformi e corvidi, dove il vi-
rus può persistere da alcuni gior-
ni a qualche mese.
La Regione fa sapere che "la si-
tuazione ambientale e climatica
dell'estate 2022 sta determinan-
do un contesto molto favorevole
alla circolazione di questo virus.
La mancanza di piogge che cau-
sa il rallentamento dello scorrere
dell'acqua di fiumi e canali pro-
duce la formazione di ristagni
che sono l'ambiente ideale per le
zanzare che facilmente si ripro-
ducono. Tali fattori hanno visto
un aumento dei casi di infezione
confermati di West Nile che, alla
data dell'ii agosto, risultano pa-
ri a 136.
Per quanto riguarda le misure di
prevenzione, la Regione del Ve-
neto da molti anni si è dotata di
un Piano regionale di lotta alla

diffusione dei virus trasmessi
dalle zanzare che prevede la col-
laborazione dei Comuni, delle
prefetture, dei consorzi di boni-
fica, dell'istituto zooprofilattico
sperimentale delle venezie e del-
le aziende Ulss. La sorveglianza
si basa sul monitoraggio delle
infezioni nell'uomo e negli ani-
mali (equini ed uccelli) e nella
ricerca di questo virus nelle zan-
zare che vengono catturate con
apposite trappole distribuite sul
territorio regionale.
Ogni anno i Comuni, in collabo-
razione con le aziende sociosani-
tarie, attuano specifici pro-
grammi di lotta alle zanzare so-
prattutto con interventi di rimo-
zione delle larve e di manuten-
zione delle aree a maggior ri-
schio di proliferazione di zanza-
re. Viene monitorata dalle
Aziende Ulss l'adesione dei Co-
muni ai Piani di disinfestazione
e i Comuni che non attuano le
misure previste vengono segna-
lati ai Prefetti dell'area di com-
petenza.
Fra i consigli per evitare il con-
tatto con il virus: non abbando-
nare oggetti e contenitori di
qualsiasi natura e dimensioni
dove possa raccogliersi l'acqua
piovana come barattoli, bidoni,
bacinelle, annaffiatoi coperto-
ni, e altri; svuotare giomalmen-
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te qualsiasi contenitore di uso
comune con presenza di acqua e,
ove possibile, capovolgerli; co-
prire ermeticamente (anche at-
traverso reti a maglie strette) i
contenitori d'acqua inamovibili
(bidoni, cisterne); effettuare
una corretta disinfestazione del-

le larve in tombini, caditoie, fos-
si, con idonei prodotti e con ripe-
tizioni dei trattamenti.
E ancora, per difendersi dalle
punture delle zanzare: all'aperto
indossare indumenti di colore
chiaro, leggeri, il più possibile
coprenti; utilizzare repellenti da

La zanzara è il principale vettore del West Nile

applicare direttamente sulla pel-
le, ripetendo il trattamento con
frequenza adeguata, seguendo
le indicazioni riportate sulla
confezione; applicare a porte e
finestre di zanzariere a maglie
strette, oltre all'utilizzo di dispo-
sitivi elettro emanatori di inset-
ticidi liquidi o a piastrine.

i,VOC@a,ROVtGO

Due morti, tanti dubbi

SUOL ADRIA
ÿw.c..xMgeºNxn~~ ~Qa,vw

;UIIII~III~f~

Rovico-
Anziano grave per il West Nile

ON11 n. =.1111511.

COMM..ENDO

uu.ruw,ttn14, amaútii.
Yl~ixie'e nariw➢

2 / 2
Pagina

Foglio

13-08-2022
1+4

www.ecostampa.it

Istituto Zooprofilattico

0
7
5
9
7
0

Quotidiano


