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PREVENZIONE Saranno censite tutte le scuole pubbliche e private

Lotta all’amianto: l’Arpav mappa il rischio

L’incontro nella sede Arpav di Rovigo

LA RICERCA A Padova l’équipe di Giorgio Palù ha isolato il genoma del virus, diverso rispetto agli anni scorsi

Un nuovo ceppo è causa del West Nile polesano
Il gruppo padovano collabora con altri laboratori europei per lo studio di un vaccino
PA D OVA - Un nuovo ceppo
del virus del Nilo occidentale
è responsabile degli ultimi
contagi della malattia nel
Nordest d’Italia e in partico-
lare nella provincia di Rovi-
g o.
Lo sta studiando in particola-
re il professor Giorgio Palù,
direttore del dipartimento di
Medicina Molecolare dell’U-
niversità di Padova, che è se-
de del laboratorio di riferi-
mento regionale per le infe-
zioni emergenti.
Palù ha presentato ieri i ri-
sultati delle indagini esegui-
te dalla sua equipe sui ceppi
di virus del Nilo Occidentale
(West Nile virus, Wnv) isola-
ti nel mese di agosto in pa-
zienti residenti in Veneto. Si
tratta di un secondo "linea-
ge", diverso da tutti quelli
riscontrati fino ad ora e isola-
to proprio nel corso degli ulti-
mi casi di contagio registra-
ti.
Durante questa estate, infat-
ti, il Laboratorio di riferi-
mento regionale ha confer-
mato cinque casi di infezione
neuroinvasiva da West Nile e

cinque casi di febbre West
Nile nelle provincie di Rovi-
go, Padova e Verona. Altri
casi probabili di infezione so-
no in corso di valutazione. In
8 dei casi confermati è stato
possibile dimostrare che l’in -
fezione era causata da un
Wnv appartenente al “li -
gnaggio 2” (Wnv lineage 2).
Le indagini genetiche ese-
guite sul genoma di questo
ceppo virale hanno dimo-
strato che è diverso dai ceppi
di Wnv lineage 1 che circola-

vano negli anni precedenti e
responsabili di casi di malat-
tia in Veneto e nelle altre
Regioni italiane. L’analisi
della sequenza del genoma
virale ha dimostrato che è
simile ai ceppi di Wnv che
dal 2010 stanno causando fo-
colai epidemici in Grecia, in
Serbia e in altri Paesi dell’Eu -
ropa Centrale, ma presenta
anche delle nuove mutazioni
che lo caratterizzato come
nuovo ceppo. Sono in pro-
gramma studi per verificare

FEDE All’Accademia dei Concordi un convegno di approfondimento sulla figura della Serva di Dio

Maria Bolognesi, volata verso la beatificazione
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La mappa dei nuovi casi di West Nile. Molti concentrati a Rovigo

ROVIGO - Pericoli e rischi dell’amian -
to e mappatura a livello provinciale
del problema. E’ il tema centrale
dell’incontro che si è tenuto nei giorni
scorsi al dipartimento provinciale del-
l’Arpav di Rovigo, un incontro tecnico
coordinato dall’Ingegner Primo Mu-
nari, direttore del dipartimento.
Ad aprire l’incontro la presentazione
del progetto regionale di censimento
delle scuole pubbliche e private con
presenza di amianto, a cura del dottor
Claudio Martinelli responsabile del-
l’unità operativa Amianto dell’A r p av
regionale. La Regione del Veneto, in-

fatti, ha individuato Arpav quale rife-
rimento operativo per eseguire la
mappatura di questi edifici e aggior-
nare il precedente censimento realiz-
zato sulle scuole pubbliche e private
interessate dalla presenza di amian-
t o.
La dottoressa Antonella Zangirolami,
direttore del dipartimento di Preven-
zione dell’Ulss 18, ha parlato di micro
raccolta, cioè la rimozione di piccole
quantità di materiali contenenti
amianto in matrice compatta da parte
di privati cittadini, e le procedure di
messa in sicurezza dei materiali con-

tenenti amianto e di corretto smalti-
mento dei rifiuti pericolosi prodotti
dalla rimozione dello stesso.
Il personale Arpav dell’unità Operati-
va Fisica Ambientale del Dipartimen-
to di Rovigo ha illustrato il ruolo di
Comuni, Provincia, Ulss e Arpav nel
tenere sotto controllo lo stato di de-
grado dei materiali contenenti
amianto ancora in uso, con l’o b i e t t i vo
di intraprendere preventivamente le
opportune azioni di bonifica secondo
quanto previsto dalla normativa.
L’incontro ha riscosso un evidente
interesse, testimoniato dalla parteci-

pazione della Provincia, del Corpo
Forestale dello Stato, di circa una
trentina di comuni e delle ULSS 18 e
19.

se queste mutazioni possano
avere implicazioni sulla pa-
togenicità del nuovo virus.
Il laboratorio del professor
Palù ha anche dimostrato
che i ceppi di Wnv che circo-
lavano negli anni precedenti
in Veneto non sono scompar-
si. Infatti, in un donatore di
sangue sottoposto a scree-
ning è stata dimostrata l’in -
fezione da parte di un Wnv
lineage 1 identico al virus re-
sponsabile dei numerosi casi
di malattia registrati nelle
provincie di Venezia e Trevi-
so nel 2012.

Situazione epidemiologica
in Italia e in Europa
Il Wnv è un virus emergente
che da circa dieci anni circola
nei Paesi dell’Europa centra-
le e orientale e del bacino
mediterraneo, come Israele,
Grecia, Italia, Romania, Un-
gheria, Russia. Dal 1999 cir-
cola anche negli Usa dove ha
causato migliaia di casi di
malattia. In Italia, il virus è
stato identificato per la pri-
ma volta nel 1998 in Toscana
in cavalli affetti da sintoma-
tologia neurologica. In quel-
l’occasione non furono docu-
mentati casi umani di infe-
zione. I primi casi umani di
malattia da Wnv sono stati
segnalati nel 2008 in Veneto
(provincia di Rovigo) e in
Emilia Romagna (Ferrara e
Bologna). L’anno successivo
è stato registrato un aumen-
to dei casi di malattia e l’area
di circolazione del Wnv si è
ampliata includendo altre
provincie limitrofe (Venezia,
Modena e Mantova). Per
quanto riguarda le altre Re-
gioni italiane, nel 2011 sono
stati segnalati casi sporadici

di infezione in Friuli-Venezia
Giulia, nelle Marche e in Sar-
degna; nel 2012, in Friuli-
Venezia Giulia, Basilicata e
Sardegna. Nel 2013 sono stati
notificati tre casi di malattia
neuroinvasiva nelle provin-
cie di Ferrara e Modena.
Nel 2013 sono stati riportati
casi umani di infezione in
diversi Paesi europei e limi-
trofi. I più colpiti sono la Ser-
bia, con 104 casi segnalati, la
Grecia (49 casi) e la Federazio-
ne Russa (102 casi). Anche in
questi Paesi stanno circolan-
do ceppi di Wnv lineage 2.
Attività di Ricerca
Oltre all’attività di sorve-
glianza della West Nile, il
gruppo di ricerca di Padova
sta collaborando con altri
centri europei nell’ambito di
un progetto finanziato dal-
l’Unione Europea per lo stu-
dio della virulenza e dei mec-
canismi di patogenicità dei
ceppi di West nile circolanti
in Italia e in Europa, per lo
sviluppo di un vaccino per la
profilassi dell’infezione da
Wnv e per la scoperta di nuo-
vi farmaci antivirali.

Il professor Giorgio Palù ricercatore

Maria Chiara Pavani

ROVIGO - Un folto pubblico, martedì
sera, ha riempito la sala Oliva dell’Ac -
cademia dei Concordi di Rovigo, per
assistere alla presentazione della figura
della venerabile Maria Bolognesi, nel-
l’imminenza della sua beatificazione.
“Maria Bolognesi, una donna, una po-
lesana e una beata” è il titolo dell’in -
contro di approfondimento, tenuto da
tre studiosi della Serva di Dio: Giuseppe
Manzato, docente di sociologia genera-

le e della religione alla facoltà teologica
di Padova; Pier Luigi Bagatin, storico
locale e direttore della Biblioteca di
Lendinara; Ludovica Mazzuccato, del
Centro Maria Bolognesi, delegata del
postulatore per la causa di canonizza-
zione.
“Sono onorato - ha esordito il padrone
di casa, Enrico Zerbinati, presidente
della Concordiana - per questa confe-
renza sulla nostra Maria Bolognesi e
auspico un ampio concorso di popolo e
fedeli a testimonianza di fede, viva

religiosità e devozione,
nel momento della sua
iscrizione all’albo dei
b e at i ”.
Invitati da L ud o v ic a
M a z z u c c ato , si sono
espressi anche don Diego
Pisani e il vicesindaco di
Bosaro Oscar Tosini, che
hanno curato, rispettiva-
mente, gli aspetti liturgi-
ci e logistici del rito solen-
ne di sabato nella piazza
davanti al tempio della
Rotonda.
Entrambi hanno portato
il saluto del vescovo Lu -

cio Soravito de France-
schi, presidente del co-
mitato organizzatore e
ringraziato quanti hanno
collaborato per la buona
riuscita dell’evento, uni-
co nel Polesine.
Quindi, con un excursus
storico e, nel contempo,
spirituale, è intervenuto
il sociologo Gi u se pp e
M a n z at o che ha eviden-
ziato le tendenze negative del mondo
contemporaneo per far mergere i veri
principi e valori, quali si ritrovano nella
vita e nella personalità di Maria Bolo-
gnesi.
“Si può aver fede - ha detto Manzato -
anche senza credere nei miracoli, ma se
si nega questa possibilità, si nega la
sapienza e la bontà del Creatore”.
Secondo il sociologo, nel mondo con-
temporaneo manca la tensione alla
spiritualità cristocentrica, che ha gui-
dato la vita della Bolognesi, mentre la
ragione viene assolutizzata come scien-
za e tecnologia, “ma - ha rimarcato - la
scienza si occupa di fatti e non di
va l o r i ”.
Lo storico Pier Luigi Bagatin ha poi

posto l’accento sulla polesanità della
prossima beata, sul suo legame col
territorio e il nostro modo di essere.
Maria Bolognesi è infatti la prima beata
completamente polesana, infatti Maria
Chiara Nanetti, santificata nel 2000,
era di Santa Maria Maddalena, ma poi
si era trasferita nel ferrarese.
Infine, citando lo scrittore Thomas
Merton, autore di Nessun uomo è un’isola,
Ludovica Mazzuccato ha affermato che,
in realtà, non ci sono isole perché
l’amore verso gli altri è un ponte che ci
permette di restare uniti e, di questo
sentimento, Maria Bolognesi ha fatto la
sua virtù più grande, aiutando, in ogni
modo possibile, le persone sole, povere
o ammalate.

Studiosi Mazzucato, Manzato e Bagatin in Accademia


