
Febbre del Nilo, altre due vittime
>Morti un 72enne di Anguillara e un 82enne di Limena: >L'esperto dell'istituto di Legnaro: «Nelle trappole siamo
erano tra i primi pazienti ricoverati gravi in ospedale passati da 800 a 50 zanzare raccolte, i contagi caleranno»

Salgono a dieci le vittime delta
Febbre del Nilo. Le ultime due si
sono registrate nel giro di appe-
na 24 ore. Si tratta di un 72enne
di Anguillara Veneta e di un
82enne di Limena. Erano tra i
primi pazienti ricoverati in gra-
vi condizione in ospedale. Ma
l'emergenza è verso la fine, co-
me spiega Fabio Montarsi
dell'istituto Zooproflattico del-
le Venezie, biologo a capo
dell'attività di sorveglianza sul-
le zanzare circolanti: "Nelle die-
ci trappole posizionate in vari
punti del territorio siamo scesi
da 800 a 50 esemplari raccolti.
Di conseguenza anche i contagi
diminuiranno'..

Fais alle pagine IV e V OSPEDALE Due vittime
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L'allarme

Ancora due vittime
del virus West Nile
Nel giro di 24 ore sono deceduti un 72enne di Anguillara e un 82enne di Limena,
entrambi erano ricoverati da diverse settimane in terapia intensiva a Padova

LA MALATTIA

PADOVA L'ondata West Nile si c.
portati via ,di re dne','ittirne Nel
giro di 24 ore. tra vene-uir ,,era e
ieri pomeriL,ÿio, sono deceduti
duo pazienti ricoverati in riani-
ma zOne all'Azienda t)spetdarle
Università di Padova. Si traila di
un 82 ciane rusilil'iate It dimena,
entrato nella struttura ,aspeda-
lieral 8 dl itgosto, quindi dcgc'n-

g1ti.'ii tre 5katimane e di un
f-,? enne t'lÍi1n)Xi.tillarn Veneta, ri-
coverate, dal 13 luglio.

11 72enne, trasferito in terapia
intensiva il l,' luglio scorso. e
stato il primo paziente positivo
al VVrest Nile vîl us acculht in
osprcl,ric que'5 t e'stuc. Nono-
stante l'assistenza e il monito-
raggio costanti. garantiti dal
persnn,iic niceíico e sanitar',<•,
del reparto Iter coltre un mese.
l'uomo non ce 1'71a fatta, 11 fifaic. v,
fortemente dcbilitatr, dalriMe-
zierne al slstenaa nervoso scate-
nata dai West Nile virus, non è
ri uscito a riprendersi.

IL DIRETTORE GENERALE:
«L'INFEZIONE E
PARTICOLARMENTE
AGGRESSIVA, FINORA
SONO STATI PRESI
IN CARICO 71 PAZIENTI,

La triste canta dei decessi at-
trilzrtibi:i alla febbre del Nilo Oc-
cidentale, da fine giugno ad og-
gi, sale  dieci: sei perdile negli
uspctlnlì periferici ile'l. l Ilsti iï e
quattro tra il Srint'Atttcanio í"
l'Azienda ospedcafiera. Dal 2Ot)s;'

(anno in cui ts stato individuate
il virus VV'cut Nile per la prima
volta in Veneto) il Padovano
non aveva mai registrato cosi
tante vittime.

[ RICOVERI
AI1 ri;pc'elale, pnt'avinea sono at-

tualmente ricoverate 11 perso-
ne colpite da West tiilc, ti di que-
,te' sonel i;tt[t,,dnie.ntc in repat'ti
ad :Ma inll ri ata di cura.
«L'Azienda e-).spedaleUlniS;c•rsità
di Padova ha curato finora, 75
persone - dichiara il direttore
generale, Giuseppe Dal Ben
Sono stati quattro i decessi in
pazienti con Vdt sl Nile, Il virus
quc'staano i' particolarmente
aggressivo: nonostante i nume-
ri complessivi dei ricoveri siano
relativamente contentitl, fra
gt.lrsti la percentuale di pazienti

DA FINE GIUGNO
SONO STATE
REGISTRATE 10 MORTI
PER FEBBRE DEL NILO
NEi VARI OSPEDALI
DELLA PROVINCIA

che presentano gravi sintomi è
davvero importante»,

l: interessamento del sistel']a(1
nervoso é' associata-) ia cnc'cfaüti
e'meningiti (processi  infia,n'Itna-
tori a carico dell'ence'tale o delle
ineningi) che: possono a Ioni vol-
ta sfociare in estese paresi. Con-
seguenze importanti. che im-
pongono un',assi.un'nr.. osperlan
líerv. di alto pr ville>, spesso in te-
rapia intensiva. -Al momento
non c'c una cura di elezione i,ler
la WeWest Nil).', nonostante gli sfor-
zi (1l]la coni Aicntiliea in-
ternazionale rendono ruoto i
clinici dell'ospedale' padovano
Non si può far altro che assiste-
re questi pazienti monitor arido
egarantendo con presidi ester-
ni le funzioni di base. l idratazio-

nutrizione, inattesa che fl
virus allenti la presa suli orgetnl-

l.zi Maggior pririe delle perso-
ne Mietiate non lui iinlOnii. Pos-
sono comparire in alcuni k.:a.si e
per qualche gio, ne,,: n? al di testa.
lebbr icola, nausea, vomito e lin-
loncu+i ingrossati. Nei casi più

gravi si presenti aneho debolez-
za mirscola re, diyxrientairientom
trt;'lliorL disturbi alla vista, con-
vulsioni, paralisi c' corma,

nLc sforzo dei nostri sanitari
è davvero o inapcti tante in questi
giorni - aalnnrette il dg Dal Ben -
ci auguriamo che Í'abtv_ts sani eta-
Io delle tcrlme,rati.tre, nelle pros-
sime settimane, avori sca una ri-
duzione dei contagi, che c.onae

sappia na+) sono opera (lcllo co-
muni zanzare, dei genere Crtle.4,
particolarmente presenti nei no-
stri territori,.,

IL BILANCIO
Gli ulïimi d<atÍ forniti dal Di-

partimento di Prevenzione
dcll'Ulss risalgono a vcnerdi
scorso. Complessivamente ne-
gli ultimi due mesi in provincia
di Padova sono stati scs;nal<at'i
148 casi accertati  di West Nile.
Di questi. 69 hanno presentato
forme: no ul'oi r vasi ve', i ricoveri
negli ospedali della provincia
sono 1(3: 10 nei reparti di degen-
za C?Íi in terapia intensiva.

i.lisa Fais
e _.,,,f FiIS HF.VAFC
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L'emergenza West Nile in provincia di Padova
LA PRESSIONE OSPEDALIERA

Da iine giugno ad oggi I decessi

6 regnaleti

148 -i ,li ospedali dell Lass 6

(

rt n tiltrit t

4 segnalati
all'Azienda Ospedate - Universrti't dl Padova

69
(urine ncurtnnv.ásive'

Attttetlllente riwvarati
ati'Utss B

10
ne reparti dl degenza

tritala

1O morti

i+2 nelle ultime 24h.
un 72enne di Anguillara Veneta
e Lm 82enne di Limena)

Attualmente ricoverati
eü'Azisnde - Ospedale Università
di Padova

6
nei reparti di degenza

6 8
4, in terapia intensiva in terapia interntvá

»; PlA !A P; lamH-  a~ r=, A A IA. To2ale 30 ricaueri

1134 C2A~~ä IPA PIA wlig,0101°— 14untereuia

A IgI MgI Mgi ozI PI IAgI hil Mr MA intensiva

LA SORVEGUANZA ENTOMOLOGICA DELL'ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Mappa dette trappole per zanzare

•Troppote m cul sono staii
havatl esemplari poaNlvi'.

O TrappnleinCUl IWN nfinp5lali
trovatiesert@ieii resitivi

It MANAGER II direttore generale dell'Azienda Ospedale Universitt di Padova. Giuseppe Dal Ben
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