
SUL FRONTE COVID-19
SI REGISTRA
UNA NUOVA VITTIMA,
MENTRE I CONTAGI
SI SONO ATTESTATI
A QUOTA 142

Sanità

West Nile,
allerta rossa
nel capoluogo
Rovigo è stata inserita nella
-zona rossa por rischio West
Nile. livello 4. iTientre altri IS
0010001 poleani sono stati in-
seriti nella "gialla". livello 2_
nel Piano straordinario di in-
terventi elle la Regi che mene
in campo di disinfestazione
contro il diffondersi del virus,
tu; nato a colpire dopo Ire aro
ni P i silenzio. con i in.2,..ggi ori
problemi iella provincia di
Padova, che è quella con
casi in Italia.
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Massima allerta per il West Nile
►11 capoluogo è stato inserito nella "zona rossa" >Diciotto comuni polesani sono stati invece classificati
dalla Regione per azioni straordinarie di prevenzione in "area gialla", dunque con minori interventi sanitari

SANITA

ROVI GD Capoluogo In "zona ros-
sa- per ii virus. Un nuovo spet-
tro aleggi a in citti3. E non si trat-
ta del Cilviai che pure, sutterra-
tlelamente. continua a coni aelia-
re, 142 tennove persitivrt..adrieri,
e a seminare lutti. con un ulte-
riore decesso che ha fatto salire
a 805 il numero di decessi ascri-
vibili all'ondata palncle•mica in
Polesine, nonché a 12 vittime il
doloroso biLindo di agosto. con
41 pazienti ricoverati, due dei
quali in Terapia intensiva. ben-
sì della "vecchia conoscenza"
West Nile, che dopo, tre anni di
quasi totale assenza. quest'an-
no e trn"ntalo :r imperversare. Il
bollettino nazii_>nale della scor-
sa settimana riportava un tota-
le di 21 casi crnilcrinaii di L1'est
Nile in Polesine: due contagi ac-
certati in donatori di sangue
fasintnn,„atìci, neve casi febbrili
e dieci nella forma più :;nave.
quella ncu.roinvasiva. In Vene-
to. invece. i casi sono arrivati a
252.25 casi accertati in don at.ia-
ri. 123 casi di lebbre e 104 di for-
ma ncturninv,asre'a. E se Rovi.;n
ha piír o meno numeri analoghi
alla provincia d Venezia, cpi-

centrodel contagio a livello non
solo regionale. tua nazionale, c
la provincia di Padova.

INTERVENTI STRAORDINARI
Ieri la giunta regionale ha va-

rato un Piano striati dinario per
H contrasto ,alla diffusione del
West Nile virus, condiviso con il
ministero della Salute e listini-
io superiore di sanitii, che pre-
vede una serie' di intera enti da
attuare nei lariani dieci giorni di
settembre, con l'obiettivo di ri-
durre le nuove iniezioni nella
popolazione più a rischio. Il do-
cl.inie'nlo,. perle cui n/ioni esiste
un finanziamento di un milione
di curo. si articola anche in una
mappa di valutazione del ri-
schio perniettrar:ii eli indirizzare
gli interventi che saranno con-
centrati nei lenitovi in cui ̀.i po-
trebbero verificare il maggior
numero di cari nelle prossime
settimane, sulla base dei dati di
sorveglianza cpirlc'inicrlalirca
raccolti dalla Regione, dalle
Disce dall'Istituto rooprolilatti-
cosperurnt'ntnledelle Venezia.

AREE A RISCHIO
I. Coal":uni moti t rischio 

mag-giore, inseriti nella "zona ros-
sa", il livello 4 ci rischio, sono il

capoluogo polesano per la pro-
vincia di Rovre~ o, ViPnoLra e SO"
nea per il Veneziano, Treviso
per la 1'barea e P,aclovc4. Cadtme-
gic, Ponte San Niccalo Selva zza-
no Dentro, Albign.asef;o e Aba-
naa Terme per il territorio pado-
vano_ Nessun Comune polesa-
no si trova invece in -zona aran-
cione", livello 3, dove son,r, inse-

invece indici C+uaurni piad0-
vani. quattro trevigiani e t1"e del-
lc province di Vet.e^zia. Verona
e Vicenza_ Altri 18 Comuni della
provincia di Rovigo, invccc, sl
trovano in "rema gialla'', il se-
condo livello di rischio. Si tratta
di Adria. Arqu«l'olesinc. Badia
i'olesiaie, Bcsarcl_ Cast el novo
Badano, Fi-
caroln. rrassìnelle_ Polesine,
Guarda Vegeta. Papozze. Porto
~"oh( Porto Viro. ilerst,lttaa.
Sticirta, T_ccenta. Villadose e
Vilianovaa Del Ghchbo,

iI Piano sn-tanrflinario preve-
de. inoltre. un ulteriore poten-
ziamento della diagnostica di
laboratorio per permei ieri' l'in-
dividuazione  e conlernvEa tem-
pestiva dei casi. interventi
straordinari I:rrvieicíi nelle iirrc
arancioni e rosse. ed adulticidi
nei siti sensibi.li delle zone rersse
e quelle aat-raascioni contigue a zo-

ne rosse. Nonché ulteriori cam-
pagne informative. visto che
non tutti conoscono bene quali
siano le insidi c di questa virus,
che si trasmette all'uomo unica-
mente attraverso la puntura dl
Urla ZaalaZaría inli'rta. Solo la
"zaniz rl it traeitzurnalr 1 I Lttlex
pipiens, e non 1 a zanzara tigre.

PREVENZIONE
.<E importante ehe tutte

ste persone adottino i compor-
tamenti utili a prevenire le pun-
ture di zanzare e che i tratta-
li-Rimi contro le larve di zanzara
siano attuati anche in tutte le
abitazioni private ed in partico-
lare in quelle dove vive^.nC, perso-
ne fr agilis, si sottolinea dalla
Reni+rne, E sui perché della nuo-
va recnulcsccnza del West l'Vìlc,
si da una tripla spiegazione:
«Alla situazione cpide niiologi-
c,:l che stiamo osservando han-
no contribuito fattori non pre-
vedibili, gra,Rli la pclaruinenz-a
dello stato <'lÌ siccità che ha avvi-
cllLltei il Yetil3rc' (Ld zanzara,
ndr) all'uomo. la presenza di uc-
celli. che costituiscono il serba-
toio del virus, più inietti nspet-
to x:li altri anni e la contempo-
ranea circolazione di due sotto-
tipi viriisa.

Francesco Campi

ZANZARA COMUNE Ë quella che trasmette il virus West Nile, non la tigre, e soltanto da animale a uomo avviene il contagio
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