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PRIMO PIANO POLESINE

ZOOM Un 72enne e un 38enne africano. Allerta massima in Veneto

Due contagi anche nel veronese

ALLARME I reparti interessati dell’Ulss 18 già preparati a curare altri casi di Febbre del Nilo

West Nile, sarà un autunno caldo
Rimangono gravissime le condizioni dei due ottantenni colpiti a Castelnovo Bariano e Frassinelle

La zanzara “Culex” vettore responsabile del virus West Nile nell’uomo

Ketty Areddia

ROV I G O - Se il buongiorno si
vede dal mattino, due casi di
West Nile, in una sola settima-
na e in pieno agosto, fanno
temere il peggio: un autunno
molto caldo nei reparti di malat-
tie infettive e di terapia intensi-
va dei due ospedali di Rovigo e di
Tr e c e n t a .
Il 10 agosto è stato diagnosticato
un caso di Febbre del Nilo a
Castelnovo Bariano, precisa-
mente nella frazione di San Pie-
tro in Polesine, su un 81enne,
già affetto da altre patologie.
L’uomo è stazionario, quindi
grave, nel reparto di Terapia in-
tensiva di Trecenta.
Mercoledì 17 agosto è arrivata la
notizia dall’azienda sanitaria
rodigina di un nuovo caso di
West Nile disease, questa volta a
Frassinelle. Si tratta sempre di
un 80enne del comune, già sof-
ferente per altre patologie e im-
munodepresso. E’ tenuto sotto
controllo, in condizioni gravi,
nel reparto di Malattie infettive
di Rovigo.
Oramai a tutti i ricoverati dell’a-
zienda sanitaria che abbiano
febbre alta, indebolimento, an-
che se facilmente riconducibili a
diabete o a polmoniti o a cardio-
patie, il protocollo esige che ven-

ga fatta anche l’analisi per
escludere la presenza del virus
West Nile. E dobbiamo aspettar-
ci che il bollettino dell’Ulss 18
annunci altri contagi, come i
medici stessi dell’azienda sani-
taria si aspettano.
Gia da ieri a Frassinelle Polesi-
ne, dove il sindaco Ennio Pa-
squalin è stato avvisato del con-
tagio per coordinare gli inter-
venti di disinfestazione nel rag-
gio di tre chilometri dal luogo di
presunto contagio, verranno ef-
fettuati trattamenti intensivi
anti-zanzara.
Ma è chiaramente una toppa
messa in emergenza a un buco
che rischia di allargarsi senza
r i m e d i o.
L’istituto superiore della sanità
a livello nazionale ha segnalato
fino al 28 luglio un solo caso di
malattia neuroinvasiva da con-
tagio di West Nile, su un uomo
di 74 anni, residente a Bolo-
gna.
Nel mese di agosto, però, pro-
prio a causa dei casi registrati
dall’azienda sanitaria rodigina,
il bollettino avrà un’impenna -
ta.
Anche l’European centre for de-
seas prevention and control tie-
ne monitorato ogni anno l’an -
damento della malattia negli
umani e ad agosto del 2016 se-

gnala una sola regione “rossa”
nella mappa ancora intonsa del
contagio: il Veneto.
Negli ultimi giorni si sono regi-
strati due casi di West Nile, ma
con sintomi più lievi, nel Basso
Veronese. Ma i contagi più gravi
sono proprio avvenuti in Polesi-

ne.
Più di qualche politico, sia a
livello nazionale, con il deputato
democratico Diego Crivellari,
che a livello comunale, con An-
tonio Rossini, consigliere del ca-
poluogo, hanno chiesto alle am-
ministrazioni di riferimento, da

una parte il ministro della Salu-
te, dall’altra il comune di Rovi-
go, se le misure di prevenzione
contro un vero pericolo per la
salute dei cittadini polesani,
siano state prese in modo ade-
g u at o.
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REGIONE L’obiettivo della sanità veneta è sensibilizzare

“Comuni aprite gli occhi”
La Regione Veneto ce la sta met-
tendo tutta nella lotta contro il
virus West Nile e contro gli altri
virus di cui si teme l’arrivo come la
Chikungunya e la Zika. “Abbiamo
una sorveglianza sia nelle zanzare,
con un sistema di trappole ogni 10
chilometri, con il sistema di dia-
gnosi nei laboratori che indagano
nell’uomo come solo in Emilia Ro-
magna e pian piano in Lombardia
cominciano a fare”, spiega la re-
sponsabile del settore Promozione
e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica
della Regione, Francesca Russo.

La dirigente regionale spiega an-
che come il monitoraggio sia co-
stante e il colloquio con le aziende
sanitarie locali pure. “Pubbliche -
remo presto un report sul fenome-
no - premette Russo - quello che
posso dire sulla risposta del terri-
torio rispetto alla disinfestazione è
solo che stiamo puntando molto
sulla comunicazione. Abbiamo
cercato di sensibilizzare tutti i sin-
daci attraverso le Ulss 18, ma an-
che attraverso Federanci e Federsa-
nità, affinché facciano insieme
agli enti locali dei tavoli a tema.

Da Venezia non possiamo interve-
nire direttamente. Ma in questi
anni tutte le Ulss pian pianino
hanno attivato tavoli di lavoro per
responsabilizzare i comuni”.
Prevenire, per la Regione, è me-
glio che curare, anche perché le
disinfestazioni in emergenza,
quelle che hanno fatto a Castelno-
vo Bariano e a Frassinelle, sono a
carico della sanità regionale, dun-
que un costo che la Regione evite-
rebbe volentieri.

K. Are.
© RIPRODUZIONE RISERVATALa mappa europea dei casi clinici di West Nile aggiornata al 12 agosto

I contagi del virus riscontrati in
Polesine sono i più gravi riscontrati
finora a livello nazionale. Negli
scorsi giorni anche nel Basso Vero-
nese, a Casaleone e a San Pietro di
Morubio, ci sono stati due casi di
Febbre del Nilo, ma i due pazienti
sono guariti. Si trattava di un 72en-
ne e di un 38enne di origine africa-
na
Quelli registrati nel veronese si sono
risolti solo con febbre e poco altro,
resta il fatto che in tutto il Veneto
l’allerta continua ad essere al massi-
mo livello.
E’ la zanzara “culex” il vettore re-
sponsabile del virus West Nile, di-

chiarato endemico in Polesine. Il
temibile virus, che risulta aggressi-
vo soprattutto per gli anziani e per
gli immunodepressi, può portare
anche alla morte.
Il virus viene trasmesso dalla puntu-
ra di zanzara all’uomo e, normal-
mente, in persone sane, può risulta-
re del tutto asintomatico o presenta-
re i sintomi di una piccola influen-
za. Il problema si pone invece per
persone anziane, ammalate, con si-
stema immunitario compromesso,
nelle quali si può manifestare una
patologia neurologica grave, che
può anche condurre alla morte. In
Polesine, purtroppo, negli anni

scorsi ci sono stati dei decessi impu-
tabili al virus West Nile.
Proprio come nei paesi tropicali, le
indicazioni dei sanitari sono: usare
indumenti a manica lunga nelle ore
dell’imbrunire; non usare profumi
che attraggono le zanzare; usare
repellenti cutanei a base di deet alla
concentrazione del 30% o di icarldi-
na, nota anche come kbr: leggere
sempre con cura le etichette dei
prodotti repellenti), ripetendo l’ap -
plicazione ogni 2-3 ore; spruzzare
insetticidi a base di piretro nelle
stanze di soggiorno o usare diffusori
di insetticida a corrente elettrica.
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