
Emergenze sanitarie

Virus del Nilo, aumento che preoccupa
Covid, continua la campagna vaccinale
Ancora un aumento nei casi
di West Nile nell'ultima
settimana. Sono finora 18 le
persone che hanno contratto
il virus in Polesine. li turista
69enne, infettato mentre era
in vacanza nel Delta del Po, è
anca ra ricoveratoa Rovigo,
anche se le sue condizioni
sono in lieve miglioramento
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Virus del Nilo, crescono i contagi
>Diciotto finora le persone che hanno contratto il West Nile >Prosegue intanto la campagna vaccinale anti Covid-19
Ancora ricoverato il turista infettato in vacanza nel Delta con la somministrazione della quarta dose-second booster

EMERGENZA

Si registra ancora un aumen-
to n e l casi di West Nile n cll'atI ti
t~a settimana in provincia di
Ftovfgc,. Sono IS le persone. in
Polesine, elle hanno contratto

l virus. Tra lcprcwincc pii' col-
pite Padova ce)n 94 casi, dove
l'ernc lenza preoccupa, e Tre-
viso a quota 25.11 turista 6f1en-
nc, che ha contratto il virus
mrntrca:ra in vacanza nel Delta
del pci, e ancora ricoverato
al l'ospedale di Rovigo, anche se
le condizioni appaiono in lieve
miglioramento. Era stato soc-
corso dalla moglie, infermiera.
che si era accorta dei primi sin-
tomi. Le formcsïntomatichesi
manifestano con sintomi s,
mil-influenzali lievi, febbre. ce-
falea. dolori muscolo-articola-
ri, ranni-lente accompagnati da
rash cartaneo, Meno alc lll":~ svi
luppa una malattia nCarCìinV(a-
siva, cotale nlenin gi te. encefali-
te o paralisi finceicla. T rischi di
contrarre il virus in maniera
pesante annientano tra gli adul-
ti di o] i re (30 anni,

LA SITUAZIONE IN POLESINE

I POSTI APERTI
PER PRENOTARE
LA VACCINAZIONE
FINO AL 31 AGOSTO
SONO 780, DI CUI 378
GIÀ COPERTI

Nelle ultime settimane si so-
verificati diversi casi accer-

tati di infezione da 1Vest Nile
Virus. trovato nelle zanzare, in
molti Comuni del Veneto. La
combinazione di casi umani e
della presenza di virus nelle
zanzare indica che il virus sta
circolando in maniera conside-
revole. in quieto titttn il Veneto,
a eccezione della Iir mancia dt
Hellunsr ilove non si tegisira
nemmeno un caso. Nei bolletti-
no sulla sorveglianza delle ar-
boavirosi. diffuso ieri dalla Dire-
zione prevenzione dell'area sa-
nità e sociale della Regione. vie-
ne riportato il numero di casi
confermati e probabili di West
Nile paria 17). II bollettino of-
fre, inoltre, un quadro sulle al-
tre infezioni, is asinesse sempre
attraverso la puntura di artro-
podi (essenzialmente zanzaree
zecche),

LE ALTRE PROVINCE
icontagi nelle altre province:

17 casi a Veri cala, 11 a ViLITIZ3 e
IO a'Veronaa. Il Veneto, da anni-
è dotato di Un Piano regionalesonale
di lotta issava di il sii:me dai virus
trasmessi dalle zanzare che
prevede la collaborazione di
comuni, Prefetture. Consorzi

eli bonifica, Istituto zooprofólat-
ti cc,sperimcntale delle Venezie
e aziende tl Iss,

La sorveglianza si basa sul
monitoraggio delle infezioni
neli uomo e negli li animali

ed uccelli) e nella ricerca di
questo virus nelle zanzare che
vengono catturai  con apposite
trappole distribuite sul territo-
rio regionale.

I PROGRAMMI DEI COMUNI
Ogni anno le amministrazio-

ni conninali_ in eoilahorazione
con le Miss- attuano specifici
programmi di lotti ;pile zanza-
re soprattutto cori interventi di
rimozione delle- larve e di ma-
nutenzione dello aree a mag-
gior rischio di prali ferra ione di
zanzare. Le aziende sanitarie
monitorano l'adesione dei Co-
muni ai piani ali dii>i desti] zicte
e le Amministrazioni azioni che non,
attuano le misure previste ven-
gono segnalate ai Prefetti
dell'area eli competenza, Nel
bollettino retiinnnle sono indi-
cati, poi. i contagi che riguarda-
no altre pericolose malattie tra-

smesse da zanzare o uccelli in-
fetti: fortunatamente ci sono ze-
ro casi, in provincia ili Rovigo,

di febbre dengue, chïkur.gu-
ntiti. zilla, usutu e Toscana vi-

CAMPAGNA VACCINALE
Per quanto riguarda  l'emer-

genza l_nrnitllvlrla;;, prosegue
la campagna vaccinale aliti Co-
v d-19 con I  somministra/ione
della quarta dnsejsccond boa-
ster. In un prima momento i€1-
ehrizz tt t alle persone ov er 80e
alle persone affette da elevata
fragilità con più ali 611 tanui. dal
12 luglio :;a st;naminisii-azione e.'
stata a tinrs;a ra taittl gli nvcr ;>ß e
alle persone nella fascia 17-59
,anni con elevata fragilità. In Po-
lesine siimi lí;.:;ll le persone
che hanno gla ricevuto la quar-
ta dose. I posti aperti per preno-
tare la vac-c.inazione fino al 131
agosto sono 780 dei quali ne so-
no :i astati pi eua+tati 378. Nei
dettaglio ecco le prenotazioni
per fascia et;i 4z tra gli OverSO,
316 nella Piscia r,U-S?, 20 nella
fascia 12-59 anni. Per maggiori
informazioni ca per-1>r prenotare I❑
somministrazione e possibile
consultare il sito intCrnCl.
https:wv+,sw aulss5.s•cnctia.ït;''-
Prenotazione-Quarta -Do-
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CONTASI Sono 18 finora i casi di West Nile in Polesine, ancora un aumento settimanale. 11 turista di 69 anni rimane ricoverato.
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Con lo scol n cr cenno un palo. moore bndsta

La coma dei danni dopo la bufera
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Virus del :Nilo, crescono i contagi
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