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PRIMO PIANO POLESINE
IL VERTICE SANITARIO La paziente rimane gravissima ma gli esami definitivi arriveranno il 3 novembre

West Nile, pericolo sangue infetto
Dopo il caso di un’anziana risultata positiva al virus l’Ulss ha ordinato il blocco delle trasfusioni

EMERGENZA NELL’E M E RG E N Z A

“Non possiamo escludere
donazioni contaminate”

Un vertice anti allarme Stamattina nella sala Azzurra della Cittadella socio sanitaria
la conferenza stampa dei vertici delle Ulss 18 e 19 congiunte a quelli regionali

ROV I G O - Si tratta di una vera emergenza nell’emer -
genza quella che riguarda l’eventualità, anche se
molto remota che ci possa essere in circolo del sangue
infettato col virus West Nile.
Il dottor Rocco Potenza, direttore del dipartimento
trasfusionale delle Ulss 18 e 19, spiega come “i centri
trasfusionali delle due Ulss siano in pre allerta da
oltre un mese bloccando le donazioni di persone che
nei 28 giorni precedenti il prelievo siano stati nelle
zone a rischio dell’Emilia Romagna, e che siano
entrate in contatto con equini”. “Da ieri - continua il
direttore - è stata bloccata tutta l’attività trasfusiona-
le richiedendo il supporto delle province vicine per
l’invio di sacche di sangue utili ad acquisire un’auto -
nomia per alcuni giorni, almeno fino a che il sangue
da noi raccolto in questo periodo non verrà analizzato
e, una volta ritenuto sicuro, uscirà dalla quarante-
na”. Il sangue raccolto dopo l’allarme è stato comun-
que sottoposto a esami subito dopo la donazione, ma
rispondendo a una domanda diretta il dottor Potenza
non se la sente di escludere nel modo più assoluto che
prima che la situazione venisse alla luce, e quindi in
mancanza degli appositi controlli, alcuni soggetti
infetti, ma asintomatici, possano aver donato il
sangue, sangue che poi può essere stato nuovamente
trasfuso. “La cosa può essere possibile, anche se
l’eventualità del fatto è molto molto remota, e
stiamo appunto operando per assicurarci che il no-
stro sangue sia sicuro”.

E. Z.

Da sinistra Giovanni Pilati, Adriano Marcolongo, Francesca Russo, Annamaria Cattelan,
Lorenza Gallo e Rocco Potenza

■ Il rischio
è reale

per il 15%
dei soggetti
s o p ra t t u t t o
gli anziani
e debilitati

Emanuele Zago

ROVIGO - Sangue quaran-
tenato e trasfusioni blocca-
te come profilassi per evita-
re la diffusione del West
Nile Disease.
Il quadro clinico della pa-
ziente ottantunenne risul-
tata positiva al virus West
Nile è molto grave. La don-
na è ricoverata nel reparto
di rianimazione dell’ospe -
dale civile di Rovigo, in co-
ma e collegata a un respira-
tore artificiale. A confer-
marlo è la dottoressa Anna-
maria Cattelan, responsa-
bile del reparto malattie in-
fettive dell’Ulss 18, che però
ci tiene anche a precisare
che: “A seguito degli esami
ematici e liquorali effettua-
ti in data 16 ottobre è emer-
sa la positività a livello
ematico con la presenza di
anticorpi, ma non al livello
liquorale (liquido cerebro spina-
le ndr), quindi non c’è anco-
ra la certezza assoluta che il
quadro meningo encefalico
della paziente possa essere
legato al virus West Nile”.
“Ora i campioni sono in
possesso dell’Istituto supe-
riore di sanità, e i risultati
dovrebbero arrivare il 3 no-
vembre - continua la dotto-
ressa Cattelan, che poi
spiega - per questa sindro-
me non esiste una terapia
specifica, ma solo di sup-
porto, a cui la paziente è già
sottoposta. Si sta quindi fa-
cendo il possibile per sal-
varle la vita”.
Notizie che hanno l’obietti -
vo di rassicurare tutti colo-
ro che temono lo scoppio di
un’epidemia, e che sono
state diffuse nella confe-
renza stampa indetta per
l’occasione ieri nella sala
Azzurra della Cittadella so-
cio sanitaria. All’incontro
erano presenti, oltre alla
dottoressa Cattelan, anche
i rappresentanti delle Ulss
18 e 19, i responsabili dei
dipartimenti sanitari delle
due Ulss, il direttore del

dipartimento trasfusionale
delle due Ulss, la direttrice
del dipartimento di pre-
venzione igiene e sanità
pubblica dell’Ulss 18 e la
dottoressa Francesca Rus-
so, dirigente del diparti-
mento sanità pubblica pre-
venzione e screening della
Regione Veneto.
Ad aprire l’incontro è stato
il  direttore generale
dell’Ulss 18 Adriano Marco-
longo a cui preme partico-
larmente arginare allarmi-
smi inutili: “La nostra
azienda sta facendo pre-
venzione al virus West Nile
già dai primi casi di positi-
vità riscontrati sugli equi-
ni, e dopo aver riscontrato
una positività anche su un
essere umano, la paziente
ottantunenne di Ficarolo,
abbiamo informato tempe-
stivamente la Regione, che
si è mossa immediatamen-
te per fornire supporto or-
ganizzativo alle due azien-
de sanitarie che si erano già
mobilitate per arginare
una probabile diffusione
della sindrome”.
A spiegare le mosse con cui
l’Ulss 18 ha cercato di bloc-
care l’azione delle zanzare
culex, gli agenti infestanti,

ci pensa la dottoressa Lo-
renza Gallo, direttrice del
dipartimento prevenzione
igiene e sanità pubblica:
“Dopo le positività riscon-
trate sugli animali a fine
settembre nel maneggio di
Trecenta sono stati fatti
tutti gli esami di profilassi
anche sui dipendenti e i
residenti del maneggio, ri-
sultati tutti e 10 negativi ai
test”. “Siamo poi passati -
continua la dottoressa Gal-
lo - alla cattura delle zanza-
re nel comune di Trecenta e
in quelli limitrofi per effet-
tuare test anche sui vettori,
passando poi a programmi
di disinfestazione straordi-
naria che colpissero sia gli
esemplari adulti che le lar-
ve, non solo a Trecenta ma
anche nei comuni limitro-
fi”. Compreso anche Fica-
rolo, comune di residenza
della paziente colpita.
Disinfestazioni tempesti-
ve, ma non abbastanza da
limitare del tutto i danni,
infatti la bonifica è stata
fatta a Trecenta sabato 11
ottobre, e a Ficarolo nella
notte tra il 27 e il 28 ottobre,
mentre la paziente era rico-
verata nell’ospedale San
Luca di Trecenta dal 29 ago-
sto. La donna è stata poi
trasferita nel reparto di te-
rapia intensiva dell’ospe -
dale Santa Maria della Mi-
sericordia di Rovigo il quat-
tro settembre, per essere
poi trasferita in rianima-
zione tre giorni dopo per
insufficienza respiratoria,
reparto dove si trova
tutt’ora in prognosi riser-
vat a .
Il primo caso di contagio
umano nel territorio regio-
nale ha messo in moto an-
che il dipartimento di sani-
tà pubblica prevenzione e
screening della Regione Ve-
neto, la cui direttrice dotto-
ressa Francesca Russo, pre-
sente alla conferenza stam-
pa di ieri, spiega come “i
diversi sistemi di sorve-
glianza veterinaria su ca-
valli e uccelli selvatici (pri-
mi portatori del contagio),

sono stati ulteriormente
potenziati dopo i primi ri-
scontri positivi avvenuti in
Emilia Romagna”. “Dopo
aver riscontrato animali in-
fetti anche nella nostra re-
gione si è passati a un se-
condo livello di interventi
con controlli a tutte le per-
sone entrate in contatto
con gli animali infetti. Si è
cercato inoltre di effettuare
una sorveglianza sul vetto-
re (le zanzare) catturando-
ne degli esemplari a cam-
pione, in particolare nelle
zone infette, ed esaminan-
dole, ma finora non sono
stati trovati vettori infetti.
Anche se - spiega la dotto-
ressa - questo non è il perio-
do migliore per analizzare
le zanzare, infatti la loro
presenza sta diminuendo a
causa dell’irrigidirsi del cli-

ma, cosa che speriamo pos-
sa anche bloccarne l’attivi -
tà di trasmissione”.
“Infine - spiega la dottores-
sa - dal 2002 ogni caso di
meningo encefalite le cui
cause sono ignote che arri-
va nei reparti di malattie
infettive viene sottoposto
al test per la West Nile, ora
solleciteremo nuovamente
per effettuare questi test
mandando i campioni al
nostro centro di riferimen-
to regionale di Padova”.
“Viste anche alcune positi-
vità animali riscontrate an-
che in altre Ulss - conclude
la dottoressa Russo - da do-
mani (oggi per chi legge)
distribuiremo a tutte le
Ulss venete un piano di sor-
veglianza dettagliato, inol-
tre ogni nostra azione è fat-
ta in accordo col ministero

e con l’istituto superiore di
sanità”.
Tra tutti il più ottimista
pare essere Giovanni Pilati
direttore sanitario dell’Ulss
18: “A oggi è stato riscon-
trato un solo caso umano la
cui positività non è ancora
stata confermata. A scopo
cautelativo sono state ap-
plicate misure di sicurezza
che intensificano quelle
già in atto, che verranno
prontamente ritirate in ca-
so di mancanza di un ri-
scontro positivo”. Inoltre il
dottor Pilati ci tiene a preci-
sare che “la maggior parte
delle volte la sindrome si
confonde con una normale
influenza, e solo nel 15% dei
casi evolve in forme me-
ningo encefaliche, e so-
prattutto in soggetti anzia-
ni e immunodepressi”.


