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IL CASO La prognosi è riservata, anche perché il decorso della malattia può essere lungo

West Nile, l’anziano resta grave
L’81enne di San Pietro Polesine è ancora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale

ROV I G O - Gravi e stazio-
narie. Sono ancora que-
ste le condizioni in cui si
trova l’81enne di San
Pietro in Polesine, fra-
zione di Castelnovo Ba-
riano, che è ricoverato
all’ospedale di Trecenta
perché contagiato dalla
Febbre dei Nilo, la ma-
lattia che gli è stata dia-
gnosticata alcuni giorni
fa, meglio conosciuta
come West Nile disea-
se.
L’anziano è ricoverato in
terapia intensiva a la
prognosi resta ancora ri-
servata, anche perché il
decorso della malattia
virale può essere molto
lungo e durare anche
mesi.
A Castelnovo Bariano,
nel frattempo, sta conti-
nuando l’attività di di-
sinfestazione contro la
zanzara “culex”, vettore
della patologia.
“Stiamo facendo tutte le
attività che l’azie nda
Ulss 18 ci ha indicato di
fare - spiega il sindaco
Massimo Biancardi -
con le disinfestazioni
soprattutto di tombini e
fo s s at i ”.
Si tratta di attività im-
portanti per la salute dei
cittadini. Lo aveva detto
qualche giorno fa anche
il direttore generale del-
l’Ulss 18 Antonio Com-
postella, che aveva solle-
citato tramite le colonne
della Voce di Rovigo i

Comuni del Polesine.
Se non si lavora “in con-
t in u it à ”, come aveva
sottolineato il primo cit-
tadino di Ficarolo, Fa-
biano Pigaiani, e come è
stato più volte ribadito
anche in conferenza dei
sindaci e dell’Ulss 18 du-
rante gli ultimi mesi,
gli interventi sono pres-
socché inutili.
“Bisogna provvedere a
battute di caccia siste-
matiche. Il virus che
prima si presentava co-

me episodio sporadico, è
endemico. I casi clinici
sono circoscritti, ma
certamente il West Nile,
non è più sporadico. E
tra uno o due anni an-
che la Zika arriverà. Bi-
sognerà dunque pensare
e ragionare come Ulss e
come Comuni a delle di-
sinfestazioni ancora più
mirate e più frequenti.
Partendo a fine aprile o
inizio estate”.
In effetti, il servizio di
disinfestazione è molto

frammentario in Polesi-
ne e delegato ai comu-
ni.
I sindaci allargano le
braccia: “Non abbiamo
fondi e facciamo fatica a
chiudere i bilanci”. Non
per niente il deputato
democratico Diego Cri-
vellari è entrato in gioco
facendo appello con
un ’interrogazione al
ministro della Salute
italiano Beatrice Loren-
zin.
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La zanzara “culex” è vettore della patologia del West Nile

LA POLEMICA In municipio

Rossini: “Quante multe
per le fabbriche di zanzare?”
ROVIGO - A che serve fare un’ordinanza contro
le zanzare se poi non si fanno i controlli? E’
quello che si chiede Antonio Rossini, capogrup-
po della lista Tosi a palazzo Nodari. Che ha
depositato un’interpellanza a sindaco e giunta
in cui chiede di conoscere esattamente il nume-
ro di multe che sono state staccate dai vigili
urbani cittadini a chi non ha provveduto ad
eliminare, nelle aree private, i ristagni dell’ac -
qua e le altre condizioni che generano la prolife-
razione delle zanzare.
Nell’aprile scorso, infatti, il sindaco Bergamin
aveva firmato il decreto con cui si prevedevano
multe dai 50 ai 500 euro ai proprietari di aree
coperte da erbacce, con ristagni d’acqua e situa-
zioni simili. Situazioni che - è innegabile - in
città esistono, eccome. Basta cercarli. Eppure di
multe, ad ormai quattro mesi dall’entrata in
vigore dell’ordinanza, praticamente non si è
mai sentito parlare. Nonostante quella delle
zanzare non sia una semplice piaga legata al
fastidio, ma stia assumendo le proporzioni di
una vera e propria emergenza sanitaria: lo prova
il caso di West Nile che ha colpito un anziano
altopolesano, le cui condizioni sono ancora
critiche.
“Non è sufficiente emettere l'ordinanza se non
se ne verifica l'applicazione - tuona a tal proposi-
to lo stesso Rossini - il direttore generale del-
l’Ulss 18 Antonio Campostela ha dichiarato
l'importanza degli interventi di disinfestazione
per la salute dei cittadini. Ma nonostante que-
sto, a Rovigo, abbiamo topi e scarafaggi che
corrono tra i documenti e gli uffici della polizia
municipale e, a tutt’oggi, non ci sono le risorse
per una disinfestazione nella città”.
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