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L’ALLARME Un 80enne di Frassinelle è stato trovato positivo al virus della Febbre del Nilo

West Nile, colpito un altro anziano
E’ il secondo caso in una settimana. L’uomo è ricoverato in condizioni gravissime a Rovigo
ROV I G O - E’ il secondo caso
in appena una settimana.
Il virus West Nile ha colpi-
to ancora in Polesine. Que-
sta volta a Frassinelle, dove
un 80enne, ricoverato per
l’aggravarsi delle sue con-
dizioni fisiche, è risultato
positivo alle analisi che in-
dividuano la cosiddetta
Febbre del Nilo.
La conferma è arrivata dal-
l’azienda sanitaria alle 17
di ieri pomeriggio.
L’anziano è ricoverato nel-
la divisione di Malattie in-
fettive dell’ospedale civile.
“Le sue condizioni sono se-
vere ma il paziente è sta-
zi on ari o”, recita in una
nota l’Ulss 18, che si è atti-
vata per avvisare anche le
autorità del paese.
Il primo caso del 2016 di
contagio è stato diagnosti-
cato il 10 agosto scorso, su
un paziente anziano di San
Pietro in Polesine, frazione
di Castelnovo Bariano.
L’81enne, che soffriva di
altre patologie, è ricovera-
to a Trecenta e rimane an-
che lui stazionario, con
febbre, disorientamento e
in stato che tecnicamente
viene definito “soporoso”,
cioè non ancora in coma,

ma che a stento risponde
agli stimoli esterni.
Così come è avvenuto nel
caso di Castelnovo Baria-
no, a Frassinelle l’azienda
sanitaria ha avvertito il
primo cittadino Ennio Pa-
squalin, prima autorità sa-

nitaria del comune.
Ha poi verificato i piani di
disinfestazione in atto, e
tratterà i focolai larvali
presenti attorno al sito do-
ve è stata riscontrata la cir-
colazione virale. Inoltre
nelle prossime ore tratterà

con adulticida un'area di 3
chilometri attorno al sito
di avvenuta esposizione .
L’Azienda raccomanda ai
cittadini la massima at-
tenzione sulla prevenzione
dalle punture di zanzara:
“Acquistate prodotti larvi-

cidi da mettere nei tombi-
ni, alloggiate in locali con
zanzariere, meglio se im-
pregnate con insetticida e
piccoli baldacchini leggeri
di tulle, organza per pro-
teggere i letti, usate indu-
menti a manica lunga nel-

le ore dell'imbrunire, non
usate profumi che attrag-
gono le zanzare, usate re-
pellenti cutanei a base di
deet alla concentrazione
del 30% o di icarldina nota
anche come kbr”.
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La zanzara comune è il
vettore del virus West
Nile, oramai endemico in
Polesine. Qui a fianco,
l’ospedale di Rovigo

■ L’Ulss 18
ha avviato

i trattamenti
d’e m e rg e n z a

c o n t ro
le zanzare


