
West Nife in Veneto, le zone rosse
La Regione: «Emergenza sociale»
>Via a disinfestazione straordinaria. Finora 227 casi e 14 decessi

Un piano straordinario contro
i1 West Nile Virus in Veneto.
L'ha approvato ieri la Giunta re-
gionale, stanziando un milione
di euro per un'attività urgente
di disinfestazione (ma anche di
diagnosi e di informazione),
che sarà svolta nei primi dieci
giorni di settembre. «Siamo di
fronte a un'emergenza sociale»,
hanno spiegato il presidente Lu-
ca Zaia e l'assessore Manuela
Lanzarin, annunciando la sud-
divisione del territorio in zone
bianche, pialle, arancioni e ros-
se a seconda del crescente gra-
do di rischio e dunque di inter-
vento.
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ASSESSORE Manuela Lanzarin.
ha la delega alla Sanità,
oltre che al Sociale

I Comuni in zona rossa
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Il rischio West Nile Virus in Veneto*
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WcstNilc. via da domani
I piano straordinario

da un milione in Veneto
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West Nile, via da domani
al piano straordinario
da un milione in Veneto
>Finora 227 casi e 14 decessi. La Regione: ›Disinfestazione di larve e zanzare in zona
«Siamo di fronte a un'emergenza sociale» rossa e arancione, anche nelle aree private

LA DELIBERA

VENEZIA Un piano sn':anrclinatatir
eontr-nil West Nile Virus i n`.'ene-
to. L'ha approvato ieri ha Giunta
re'i;lona]e ,stanziando un milione
di cui, per un'attività Li  gente di
dici ntc s'aziene trina anche di dia-
gnosi edi inti_arnalztotac,.soldi ag-
giuntivi rispettca all'ordinario fi-
nanziai .11,11ro arnaualc), che sarà
svolta nei primi dice : giorni di set-
tembre. -Siamo ri', fronte a
nn'entcr aertza ÿ;>eiale•... hanno
spiegato il presidente Luca Lada e•
I ar,sci,siire hlanuela I,anz.arïn,
arulunC~~.tuldo la 5uddik2sione del.
territorio in zone bianche, gialle,
arnneicni e rosse a seconda dei
crescicivi  grado di rischio e dun-
q ue di : ntcrvrn to.

I DATI
L'ultimo bollettino stilato dal-

ladirrzdnne Pnivr iarionccelntabi-
lizza'__', casi. ili uni 122 nel Pado-
vano. ;d nel "1 rcvigiano. 20 nel
Venezi ano. Id ìn Pu usi i le c nei Vi-
centino. 14 nel Veronese u l nel
Bellunese, I decessi registrato fi-
nora sono 14 (e giusto ieri c"e sta-
to il primo in Friuli Venezia Cliu-
lia. una gaerniediirl; ani si: levitti-
me avevano media di iï;.i,aj
anni e per I :;5 j'e erano notnini.
Dì fronte a questi dati. é stato defi-
nito ltr' programma d'Intesa con
il ministero della Salute e con
l'Istittito superiore di sanità, con
rtabden i+ia di ridurre le nuove in-

fe zi uni nella pope,l,azicine più a ri-
schio. -.fina  naappa dì valutazio-
ne del t ischiei stato spie ,;atel -
perni at rra di indirizzare gli in-
ferventi. r'.'enti. uhe saranno conccau'a-
ti nei territori in cui si potrebbero

ficare il maggior numero di
casi nelle prossime seni mane.
sullabasedei dati di sorveglianzagli;anza
el>iticnailogica r.aecc,lt, ll,ilE,i Re-
gione, dalle Lrltis e dall'istituto
zooprofilatrico speri mentale del-
le Venez.ie•i. Per ora sono Il i Co-
muni in zona rossa, fra cui capo-
luoghi come Padova. T r evi so, Ve-
nezia zi=a e Levigo.

LE MISURE
Il paccliettc, úi misure include

innanzi tutto interventi straordi-
nari larvicidi nelle località a me-
dio e,l,a.lv.ai i,iliiei,iieonelocanliiltì.
cieli nei si ti sensibili coi parchi
pubblici, stria mie socio sa
e ospedali dille aree rosse e' di
quelle artenc;i-mï contis;uc, che
per questo sono definite "buffer"
(cioï. "tampone"). Sono inoltre
previsti il potenziamento della
diagnostica di laboratorio e la de:-
]lnilionedi interventi comunica-
' iifizzati ad aumentare la

percezioi e. del risc lai o nella  popo-
la:'ione. Da un l,,atcledi-otre infatti
eeitare la proli lerrz ene delle
zanzare, per questo vengono sti-
late qt'ciste raccomandazioni:
non a b bandonare oggei i i e conte-
nitibrr di qualsiasi natura r:. di-
mensioni nei quali 11/011 n.,ccea-

ttl icrst l'acqua pio .;ina (barattcili,

bidoni, bacinelle, t'::rtü.co-
pertoni): svuotare giornalmente
i]ualSiteSf contenitore di u.Q co-
mune con presenza ni acqua e„ se
possibile, clapovt,'.t;crlei coprire
ermeticamente attraver-

so reti a maglie strette) i contenti-
tori d'acqua in ami nv ihil i come bi-
doni e cisterne: efTettuarul una
corretta disinfestazione delle lar-
ve in Líril bn i l, cadi tilte, fossi, con
idonei prodotti Farvici e con ri-
petizioni dei trattantenti. Dall'al-
tro ij lato bisogna evitare il più pos-
sibile le punture di zanzare:
all'aperto indossare indwaaenti
di colore chiaro, leggeri e co-
prenti con maniche e pantaloni
lunghi: utilizzare repr.11enti diret-
tamente sulla pelle, ripetendo il
trattamento con h-equenzti ade-
guata. evitando labbra, bocca,
occhi e cute ab rasa mentre peis.
sCir"te, essere utilizzati sui vestiti
per aLuaaentarne l'effetto protetti-
vo ('per i b,ambini s.itt,) i 2 anni
l'indicazione ì• di usare prodotti
aabasedi Paramatandloloy.appli-

care i;a porte u fine-
stre, le zanzariere a
maglie strette o ac-
cendere i dispositivi
elettro-crmananorï di
insetticidi liquidi o a
piastrine.

LA STAGiONE.
Il piano sti,lordï-

IŸÄf`re, arriva verso la
fin c della shag;ione.

e.•tiva:.  conici mai
no :l C' stato l'.1r:1tC7
prima? «Perché alla
s.itli , ione epidï:-
nn.l+igíca che stia-
mo csservanClo - ri-
sponde la ddrezfont.
Pi uve '.done della
Legione, guidata da
Francesca anc.aescu Russo -
hanno contribuito
[fattori non prevecli-
bili, quali la perma-
nenr,t dello stato di
si cc.'ità che ha avvici-

nato ìl vertere all'uomo. la pre-
senza di raccelli. che ciraitnpsco-
no ïl serbatolo del virus. piu in-
f+'tti rispetto agli altri anni e la
contemporanea circolazione di
due Sottotipd di virus-.

l:surüapreri,.itoche i-tclirctiCr
sr di en;crgcnza. nelle zona. ;ud

alto e'ne,{iei iSe'iiîia. i C:oniLrni e
le LiSti IraettG.anno:a disposizio-
ne i larviridi anche in ligie le
aree p..ivauc. tpprezzamcrao ï~
stato espresso  c{,, federa' bergli'
Venero con il presidente A'Iasai-
indiano ̀. ril. ivun: „Si tratta di
Ltn segnale rassicurante anche
nei (-D'ined iti 'lei Itirist7 presenti
ei ira .arrivo che sanno dì arrivare
i n un territorio si cn ra e p rep ara- 
toad aff}'ï!nt'ar, (11. I e'S rih. In
questo modo si indie un argine
anche al lrallarmàsnro che poteva
creare dei danni i:11 tuiislalc! ira.
quitsta rase coracfusiVa della sta-
gione”.

1ngelaPcdcy°iwa,
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