
Allarme West Nile, nei sotterranei di Padova
è già iniziata la caccia alle zanzare del virus
Lo scorso anno 22 padovani morirono e altri 193 vennero contagiati dal virus West Nile. Per questo, per evitare nume-
ri simili (e anche più rilevanti considerata la siccità), è già partita la guerra alle zanzare: il Comune di Padova, l'Usi e lo
Zooprofilattico hanno avviato la raccolta degli insetti dormienti per un piano di prevenzione. MALFITANO/PAGI NA 17
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L'ALLERTA SANITARIA

Caccia alle zanzare contro la West Nile
«Situazione critica a causa della siccità»
Comune, Usi eZooprofilattico proveranno a individuare H virus negli insetti "dormienti" per avviare un piano di prevenzione

Claudio Malfitano Dai sotterranei della Cappella diosi insetti ritorneranno in chiesta di attenzione a non la-

degli Scrovegni aquelli del Pa azione per deporre le uova e ri- sciare acqua stagnante.
A caccia di zanzare ci andia 

lazzo della Rag, dalle can-ioneprodursi. «Mentre attendiamo le ulti-
mo tutti. Con la classica cia 

tinediPalazzoMoroniall'anti me indicazioni da parte della
batta e soprattutto in estate. I UN'AZIONE PREVENTIVA Regione per emettere la nuo-
tecnici di Comune, Usl e Zoo-co ponte romano San Lorenzo È stata messa in campo quindi va ordinanza sulla disinfesta-cheprofilattico hanno anticipato  si trova sotto piazza Ante 

un'azione preventiva per mo- zione, abbiamo iniziato una ri-nore. La squadra dei mosqui-i tempi. Ci sono andati vener- 
to busters" si tratta di Vale-nitorare la situazione dal pun- cognizione per poter realizza-dì scorso e con una tecnologia 
rio Valeriano Paolo Minotto to di vista scientifico e mette- re un vero e proprio censimen-

più avanzata: una sorta di "pi- - re in campo un piano contro to e verificare la presenza del
stola con risucchio" che con Domenico Alessio Scarasciul 

la West Nile. Si cercherà di ca- virus nelle zanzare dormientili e 
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Montar-questo periodo sono dormien-dell Usl e di Fabrizio Montar Normalmente da aprile fi- sto lavoro di ricerca ci permet-
ti nei sotterranei umidi della si, Francesco Gradoni e Laura 

no ad ottobre vengono poi at- terà di ipotizzare i livelli di vi-Ciot dell'Istituto Zooprofilatti-città. Lo scopo di questa tac- tuati nel territorio del Comu- rus che circolerà e organizza-to — ha setacciato i luoghi bui,cia di fine inverno non è solo ne interventi di disinfestazio- re la miglior prevenzione pos-
scientifico ma anche sanita umidi e sotterranei della cit-scientifico larvicida nelle aree pubbli- sibile. Una "caccia alle zanza-
rio. Si inizia a delineare infatti tà. Qui infatti si trovano le zan 

che, trattando regolarmente re" che vede un lavoro coralezare che in questo periodo so-una strategia per combattere 
no in stagione di "diapausa" tutte le circa 63 mila caditoie da parte degli enti coinvolti,

il virus West Nile, ormai ende 
una sorta di letargo in cui l'in stradali e i circa 20 chilometri che ringrazio, con l'obiettivo

mica in Veneto, che lo scorso di fossati. In più si chiederà — di tutelare non solo Padova
anno ha causato 193 contagi 

setto non si muove, non si nu 
come ogni anno — la massima ma tutta la regione in un'esta-

nel Padovano e 22 decessi in tre e non cresce, come fosse 
collaborazione ai cittadini teche, a causa della siccità, po-

tuttalaRegione. appunto instand by. Tra poco 
con la distribuzione gratuita trebbe essere più critica diperò, quando la temperatura 
di pastiglie larvicide e la ri- quella dello scorso anno». —

ACACCIADIINSETTI sarà più calda, i piccoli fasti-
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IL VIRUS

Il contagio
dalle punture
I:80% non
ha sintomi

In alto e nelle foto qui a sini-
stra tre momenti della "cac-
cia alle zanzare" messa in pie-
di da Comune, UsI e Istituto
zooprofilattico studiare la dif-
fusione di West Nile. II virus è
trasmesso dalla puntura di
zanzare infette all'uomo e
agli animali, generalmente
equini ed uccelli. L'80% dei
contagiati non manifesta sin-
tomi, ma ci possono essere
forme neuro-invasive.
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