
La grande paura Boom di contagi e morti, superato il record del 2018. Presidi mira non solo anziani ma anche ventenni

West Nile, la mappa del rischio
Il virus trasmesso dalle zanzare colpisce soprattutto il Padovano, il Veneziano e il Rodigino

VENEZIA I contagi da West Nile hanno superato il
record del 2018, quando il Veneto registrò 211
infetti (adesso sono 229) e 15 morti (ora 16). «
record di casi di Padova - spiegano gli esperti -
è legato al fatto che, oltre a essere ricca di corsi
d'acqua e aree verdi non disinfestate, è con Ve-
nezia e Rovigo la provincia che attira più vola-
tili-serbatoio». a pagina 5 Nkolussl Moro
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WEST NILE 

È una malattia virale che
colpisce gli uccelli
migratori ed è trasmessa
dalle zanzare Culex
pipiens, che pungono dal
tramonto all'alba. Si
infettano pungendo i
volatili e poi trasmettono
il virus pungendo uomo e
cavalli. L'Istituto
Zooprofilattico delle
Venezie (in foto Fabrizio
Montarsi, responsabile
del laboratorio di
Parassitologia) ha isolato
B virus per la prima volta
nel Veneto nel zoo8. Non
c'è vaccino, bisogna
proteggersi dalle zanzare.
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West Nile, la mappa del rischio
Infetti e morti, superato il record
del 2018. Contagi anche tra i giovani
Michela Nicolussi Moro
VENEZIA Difficile tenere il conto
dei contagi da West Nile, nel
Veneto. Continuano a crescere,
al punto che è stato superato il
record del 2018, quando il Ve-
neto registrò 211 infetti (adesso
sono 229), 59 dei quali colpiti
dalla forma neuroinvasiva (ora
sono 104), e 15 morti, a fronte
degli attuali 16. La provincia
più colpita d'Italia resta Pado-
va, che conta 141 casi (gli ultimi
due a Montegrotto), oltre la
metà dei 230 rilevati in Italia fi-
no al 16 agosto dall'Istituto su-
periore di Sanità. Rispetto al
passato a contrarre l'infezione
non sono più solo gli anziani
ma anche persone tra 4o e 5o
anni e i ragazzi. A Padova è sta-
to curato in ospedale un di-
ciassettenne, nel Veneziano di-
versi ventenni e trentenni.

«Veneto, Emilia Romagna,
parte di Lombardia e Piemonte
hanno più zanzare Culex del
resto d'Italia e sono loro a tra-
smettere il West Nile — spiega
il dottor Fabrizio Montarsi, re-
sponsabile del laboratorio di
Parassitologia all'Istituto Zoo-
profilattico delle Venezie (17V)
. Però attenzione: un alto

numero di contagi non dipen-
de solo dalla concentrazione di
questi insetti vettori ma anche
dalla presenza di uccelli mi-
gratori, serbatoi naturali delvi-
rus. il record di casi riscontrato
a Padova è legato proprio al
fatto che, oltre a essere ricca di
corsi d'acqua e di aree verdi
private non disinfestate, è in-

sieme a Venezia e a Rovigo la
provincia che attira più volati-
li-serbatoio e quindi il virus
circola molto di più». Infatti il
maggior numero di pool di Cu-
lex infette, che pungono dal
tramonto all'alba, è stato indi-
viduato tra Rovigo (24 pool),
Venezia (21) e Padova (u). A ri-
levarlo lo stesso IZV, che ha po-
sizionato 55 trappole per zan-
zare nel Veneto e altre 21 in
Friuli Venezia Giulia, una ogni
15 chilometri, nella porzione
di territorio ad alto rischio,
cioè la pianura sotto i 300 me-
tri di altezza. Risultato: le zone
storicamente più interessate
dal fenomeno sono la fascia
costiera, il Delta del Po e i Co-
muni a nord di Venezia, da
Desolo a San Michele al Taglia-
mento. Tanti insetti-vettore
anche nei Comuni polesani a
ridosso del Po, come Porto Vi-
ro e Porto Tolle, Crespino, Fica-
rolo, Ceneselli, nella Bassa Ve-
ronese, ricca di risaie e ristagni
d'acqua, per esempio a Legna-
go, Isola della Scala, Bovolone,
Erbè. Nella provincia di Padova
focolai si trovano soprattutto a
Sud, quindi a Bagnoli, Albi-
gnasego, Codevigo, Anguilla-
ra, Tribano e Correzzola, inve-
ce nel Trevigiano le Culexsono
poche e si concentrano al con-
fine con Venezia, cioè a Motta
di Livenza, Preganziol, Ponte
di Piave, Salgareda, Silea. Rare
sui Colli Euganei e Berici, sono
state individuate, benché in
numero ridotto, nella provin-
cia di Vicenza, in particolare a

Barbarano, Noventa Vicentina,
Pojana Maggiore. Belluno ne è
esente, infatti l'unico paziente
in cura è un turista veneziano.

«Rischia meno chi abita in
centro città rispetto a chi vive
in campagna o comunque in
zone molto verdi   rivela il
dottor Montarsi . Molti ve-
neti colpiti dal West Nile risie-
dono in aree rurali o periurba-
ne, che favoriscono la presenza
di acqua e di conseguenza il
crearsi di focolai di zanzare.
Nelle zone urbane si riprodu-
cono nei tombini e nelle rac-
colte di acqua artificiale più le
zanzare Tigre, che non tra-
smettono West Nile ma altri vi-
rus. Le Culex sono presenti per
esempio nei canali di irrigazio-
ne dei campi. Dopodiché vola-
no, possono percorrere oltre
un chilometro, perciò non è al
sicuro nemmeno chi abita in
città ma non troppo lontano
da campi, giardini, oasi verdi».
L'eccessiva urbanizzazione
ostacola i predatori delle zan-
zare, per esempio i pipistrelli,
che si nutrono degli esemplari
adulti, e poi pesci, rettili, anfibi
e invertebrati, che mangiano le
larve presenti nell'acqua. «Il
problema è che le zanzare si ri-
producono in luoghi con ac-
qua inquinata e quindi inospi-
tali per gli animali antagonisti,
come le canalette stradali  
sottolinea il ricercatore dello
Zooprofilattico  . Abbiamo
prodotto ambienti favorevoli
solo a questi insetti e non ai lo-
ro predatori, alterando l'equili-

brio che la natura aveva creato.
In compenso il Veneto è al top
in Italia perle disinfestazioni, i
Comuni distruggono le larve
con interventi scanditi tra apri-
le-maggio e settembre-otto-
bre. Solo in caso di emergenza
sanitaria codificata dalla Re-
gione a fronte di un'alta con-
centrazione di contagi in spazi
e tempi ristretti si procede alla
disinfestazione adulticida, pe-
rò meno efficace e più danno-
sa per l'ambiente. Se nono-
stante quest'operazione la dif-
fusione delle zanzare resta in-
tensa, è perché i Comuni e le
Usl possono intervenire solo
nelle aree pubbliche ma non
nei giardini e nei campi privati
  avverte Montarsi — dove
scorre una rete immensa di ca-
nali, sede di focolai larvali ma
non trattata. Dovrebbero pen-
sarci i proprietari. E invece la
gran parte dei residenti non
disinfesta le sue proprietà,
giardini delle case compresi.
Per contrastare il virus abbia-
mo bisogno del loro aiuto».

I cittadini devono aiutare
pure se stessi, evitando la pun-
tura delle zanzare con l'elimi-
nazione di ogni ristagno d'ac-
qua, l'uso di zanzariere, repel-
lenti personali e ambientali, le
buone abitudini di non aprire
le finestre di sera e di notte e di
indossare abiti con pantaloni e
maniche lunghi in caso di
uscita dopo il tramonto. So-
prattutto se si va nell'orto, in
campagna, nei parchi, sull'ar-
gine.
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