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PRIMO PIANO POLESINE

ULSS 18 Suem e medici di base pronti per l’emergenza

Caldo, attivo il piano sanitario

L’ALLARME Il “meteo” prevede l’inizio dell’attacco a partire da questa settimana

Zanzare, il risveglio della tigre
In questi giorni previsto il 51% in più di insetti: allerta anche in pieno giorno

Polesani pronti alla guerra estiva contro gli insetti fastidiosi

ROVIGO - Polesani siete avvi-
sati: cene fuori casa e serate
all’aria aperta solo con la pro-
tezione anti-zanzare. Ma an-
che di giorno, dalla prossima
settimana, sarà importante
usare i dispositivi di protezio-
ne: zanzariere abbassate e
spray sono d’obbligo. Perché
stanno per risvegliarsi anche
le zanzare tigre, quelle con la
coda a strisce che attaccano
anche di giorno.
Sale l’allarme zanzare in Ve-
neto e nella seconda settima-
na di giugno, ovvero questa,
complici l’improvviso innal-
zamento delle temperature e
del tasso di umidità, si preve-
de un primo decisivo aumento
della temutissima zanzara ti-
gre (+51%).
E’ questo il responso del Meteo
Zanzare sviluppato da Vape
Foundation, l’organizzazione
senza fini di lucro, che pro-
muove la ricerca scientifica
per sostenere la lotta agli in-
setti nocivi. Il servizio, com-
pletamente gratuito e consul-
tabile sul sito www.vapefoun-
dation.org, informa i cittadini
sulla presenza delle zanzare
con dati aggiornati ogni setti-
mana e per tutta l’estate ba-
sterà selezionare la provincia
di interesse per scoprire il li-
vello dell’infestazione.
Sviluppato in collaborazione
con il professor Giampiero
Maracchi, direttore dell’isti -
tuto di biometereologia del
Cnr di Firenze, e con Claudio
Venturelli, esperto di Entomo-
logia Urbana e Sanitaria e
membro del comitato scienti-
fico di Vape Foundation, il
servizio si basa su un modello
matematico che incrocia l’an -
damento stagionale e climati-
co con le attività e il ciclo
biologico delle diverse specie
di zanzara. Il modello usa co-
me campione un ettaro di ter-
reno rappresentativo del capo-

luogo di provincia e ne analiz-
za la concentrazione di zanza-
ra Tigre.
Il meteo zanzare è, inoltre,
scaricabile gratuitamente co-
me widget sul proprio compu-
ter. Oltre al meteo zanzare,
Vape Foundation (www.vape-
foundation.org) mette a di-
sposizione degli utenti molti
altri servizi innovativi per af-
frontare al meglio l’arrivo del-
la “stagione delle zanzare” e
organizzare i weekend e le
vacanze pensando alla preven-
zione. Attraverso le sue attivi-
tà, Vape Foundation si propo-
ne come fonte di informazio-
ne sugli insetti per assicurare
benessere e qualità della vita
ai cittadini. “Il mese di giugno

vedrà una certa instabilità cli-
matica, con precipitazioni e
temperature superiori alla
media stagionale. L’alternan -
za di piogge e giornate calde
creerà le condizioni ideali per
la prima decisione diffusione
di zanzare, che trovano nell’u-
midità e nel caldo la propria
condizione ideale. Questo fe-
nomeno riguarderà la mag-
gior parte del territorio nazio-
nale, e sarò particolarmente
evidente nelle aree caratteriz-
zate da temperature più eleva-
te” dichiara Claudio Venturel-
li, entomologo e membro del
Comitato Scientifico di Vape
Foundation. “In Veneto, in
particolare, la presenza delle
zanzare vedrà un incremento

complessivo del 51% nella se-
conda settimana di giugno”.
Proprio per il gran caldo, che
poi è quello caratteristico esti-
vo, abbinato alle piogge delle
scorse settimane, stanno cre-
scendo le larve delle zanzare
che diventeranno esemplari
adulti e affamati nel giro di
pochi giorni. Pioggia e sole
hanno creato l’habitat natura-
le, il caldo anticipato di que-
st’estate, insieme al fatto che
lo scorso inverno non ha
ghiacciato - quindi gli insetti
non sono stati frenati nel loro
sviluppo demografico - provo-
cheranno una recrudescenza
particolare del problema per
tutta la stagione calda.
Ta n t ’è che già le zanzare sono

molte, esplose durante la pri-
mavera, e dalla prossima set-
timana subiranno già un in-
cremento notevole. E saranno
attive pure di giorno. Polesa-
ni, siete avvisati.
L’imperativo è proteggersi,
provvedere alla disinfestazio-
ne nei propri giardini - perché
tanto i comuni hanno pochi
soldi per farla nei luoghi pub-
blici, lo hanno dichiarato la
maggior parte dei sindaci in-
terpellati sul rischio collegato
al virus West Nile, malattia
trasmessa dalle zanzare - e
seguire tutte le buone prassi
conosciute: pastigliette speci-
fiche nei sottovasi e nei tombi-
ni, attenzione ai luoghi dove
ristagna l’acqua.

ROVIGO - Prosegue l’ondata di caldo
che da ieri sta interessando il Vene-
to, spingendo l’assessore alla sanità
Luca Coletto ad attivare lo specifico
“Piano caldo 2014”, approvato dalla
Giunta regionale a fine maggio.
Oggi, in riferimento alle previsioni
contenute nel Bollettino di Disagio
Fisico e della Qualità dell’Aria emes-
so dall’Arpav, e consultato il dirigen-
te medico di turno, la Protezione
Civile ha emesso lo Stato di Allarme
Climatico per Disagio Fisico per le
zone Costiera, Continentale e Pede-
montana valido fino alle ore 16 di
venerdì 13 giugno.
Rispetto alla situazione di ieri, l’al -
larme climatico non riguarda più
l’area montana, ma da noi, prose-
gue.
Il Protocollo prevede l’organizzazio -
ne in rete dei servizi di emergenza-
urgenza, la rete ospedaliera, quella

territoriale, l’Arpav, la Protezione
Civile e i Servizi Sociali Regionali e
degli Enti Locali per rafforzare l’assi -
stenza ed il monitoraggio delle con-
dizioni di salute delle categorie più a
rischio. Si tratta ad esempio, di in-
tervenire con priorità nei casi più
gravi, ma anche di assistere, dal
punto di vista informativo e di con-
tatto, le persone in condizioni più
p r o b l e m at i c h e .
I soggetti a maggior rischio sono gli
anziani, i bambini da zero a 4 anni,
diabetici, ipertesi, chi soffre di ma-
lattie venose, persone non autosuffi-
cienti, chi ha patologie renali e in
chi è sottoposto a trattamenti far-
macologici particolarmente pesan-
ti.
Il troppo caldo può creare danni im-
provvisi, anche gravi, alla salute:
colpi di sole, di calore, difficoltà a
respirare, nausea, brividi e sveni-

menti sono le reazioni più comuni.
In previsione del verificarsi di situa-
zioni di particolare disagio climatico
durante i prossimi mesi estivi, an-
che quest’anno l’Ulss 18 ha predispo-
sto iniziative di prevenzione per alle-
viare le difficoltà dei cittadini, in
particolare della popolazione anzia-
na.
Gli attori preposti agli interventi di
soccorso sanitario sono innanzitutto
il Suem e i medici di medicina gene-
rale, con l’eventuale ricorso al pron-
to soccorso per i casi più gravi, oppu-
re segnalare il paziente in difficoltà
al servizio di assistenza domicilia-
re.
Per eventuali informazioni è attivo il
numero verde 800 462 340 realizzato
con la collaborazione del Servizio
telesoccorso e telecontrollo, nonché
il servizio di reperibilità della Prote-
zione civile al numero 800 990 009.


