
II direttore del Dipartimento di Prevenzione fa il punto sull'infezione
«Il cambiamento climatico ha favorito la diffusione della malattia»

«Anche la montagna
non è esente dal virus
Attenzione alle zanzare
trattamenti mirati»

D
opo la pandemia da
Covid, ora arriva an-
che il West Nile vi-
rus. In provincia so-

no già tre i casi di febbre del Ni-
lo. E non è escluso, viste le tem-
perature ancora elevate, che i
casi possono salire.
Per il direttore del Diparti-

mento di Prevenzione
dell'Ulss 1 Dolomiti, Sandro
Cinguetti l'attenzione a que-
sto virus va tenuta alta fino a
che le temperature non si ab-
basseranno.
Dottor Cinguetti come si

spiega la presenza del virus
West Nile quest'anno?
«Un caso autoctono non è

chiaramente un caso numeri-
camente significativo per la no-
stra provincia che, malgrado il
cambiamento climatico, gode
di un vantaggio meteorologi-
co: la zanzara si moltiplica me-
no nelle zone di montagna. Pe-
rò che le Dolomiti rimanessero
completamente indenni da
questa infezione era improba-
bile. Dobbiamo anche pensare
che fino a tre anni fa tutti erava-
mo concentrati sul Covid. Con
l'esplosione della febbre del Ni-
lo nel Padovano, l'attenzione
diagnostica verso questi casi è
aumentata».
Questo significa che posso-

no esserci stati dei casi passa-
ti inosservati?
«È possibile soprattutto con

un quadro clinico sfumato co-
me una febbriciattola con mal
di testa soprattutto tra i giova-
ni. Ma tutti i controlli periodici
che facciamo sulle zanzare so-

no sempre stati negativi per
questo virus».

Il clima quindi può aver in-
fluito nell'espansione di que-
sto virus?
«Questo è stato un anno cal-

do e quindi abbiamo avuto un
proliferare di zanzare molto si-
gnificativo anche nelle zone in-
termedie. Inoltre la siccità ge-
nerale porta la zanzara ad avvi-
cinarsi alle abitazioni dove
possono trovare l'acqua. Pen-
siamo alle bacinelle dei fiori o
anche solo alla ciotola del ca-
ne. E sappiamo che la zanzara
Culex, che è il veicolo del virus
nell'uomo, si riproduce preva-
lentemente in contenitori d'ac-
qua medio grandi».
Le zanzare Culex derivano

il virus da altri animali, co-
me gli uccelli.

«Il ciclo naturale della feb-
bre del Nilo prevede l'uccello
infetto, che viene punto dalla
zanzara la quale a sua volta
punge l'uomo. L'uomo è un
ospite terminale e accidentale
del virus per cui la persona in-
fetta non è in grado di infetta-
re un'eventuale altra zanzara
che dovesse pungerla».
In provincia sono aumen-

tate le specie di uccelli come
corvidi e gazze che possono
essere vettori del virus.
«Nel Padovano dove trovia-

mo una casistica di febbre del
Nilo importante, tra i motivi di
questa esplosione del virus vie-
ne studiato anche l'incremen-
to della popolazione degli uc-
celli. E questo potrebbe capita-
re anche in altri territori».
I sintomi della febbre We-

st Nile sono sovrapponibili a
quelli del Covid o all'influen-
za. Come riconoscere l'una e

l'altra?
«I periodi di incubazione del-

le due malattie sono simili in
termini temporali: in media si
parla di una settimana, o co-
munque da 2 a 14 giorni. En-
trambe le infezioni si manife-
stano con febbre, ma la West
Nile interessa maggiormente
il quadro neurologico, mentre
il Covid quello respiratorio».
Cosa fare allora?
«Se uno ha febbre e cefalea

prima di tutto si sottoponga al
tampone per ilCovid, se è nega-
tivo allora può rivolgersi al suo
medico di base per eseguire ac-
certamenti ematici che vengo-
no eseguiti qui, ma lavorati a
Padova».
Cosa farà l'Ulss per evitare

il diffondersi delle zanzare
visti questi tre casi di WestNi-
le?

«Intensificheremo i tratta-
menti antilarvali vicino all'abi-
tazione del paziente autocto-
no ed eventualmente saranno
valutati interventi adulticidi.
Continuiamo inoltre nei prelie-
vi delle zanzare che mandia-
mo all'Istituto Zooprofilattico
delle Tre Venezie per analizza-
re se si tratta di insetti infetti. Il
trattamento antilarvale conti-
nuerà sia per la specie Culex
che Aedes». —
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Un operatore sanitario mentre esegue la disinfestazione dalle zanzare
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