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ROVIGO - Se il contagio
umano è limitato a un solo
caso, ancora da verificare
completamente, i casi di
positività animali sembra-
no moltiplicarsi, espan-
dendo il contagio sul terri-
t o r i o.
E’ questo quello che sem-
bra emergere dai dati delle
Ulss venete comunicati ie-
ri nella conferenza in sala
Azzurra da Francesca Rus-
so, dirigente del diparti-
mento sanità pubblica
prevenzione e screening
della regione veneto, e dai
due responsabili dei dipar-
timenti veterinari delle
Ulss 18 e 19, rispettiva-
mente Francesco Monge e
Lino Cavallin.
In tutto il territorio della
provincia di Rovigo sono
stati analizzati 161 alleva-
menti, 108 nell’Ulss 18 e 53
nell’Ulss 19, per un totale
di 260 cavalli, 130 capi per
ogni Ulss. A comunicarlo
sono proprio i due respon-
sabili dei dipartimenti ve-
terinari. Ma se, come sot-
tolinea il direttore sanita-
rio Ezio Bet-
n e r  “ n e  l
t  e  r  r  it  o  r  i  o
dell’Ulss 19
per ora non
sono state
r is co n tr at e
p os i t iv i à”,
la situazio-
ne non è al-
t r e t  t a n t o
rosea per
l’Ulss 18.
Infatti nel territorio di sua
competenza oltre ai 21 ca-
valli risultati positivi e una
ammalata nel maneggio
di Trecenta, ora se ne ag-
giungono altri. “Sono sta-
te riscontrate altri due casi
positivi in altrettanti pic-
coli allevamenti, di quat-
tro e due capi, di Canaro e
Bagnolo di Po. Le 9 persone
a diretto contatto con i ca-

valli per ora risultano asin-
tomatiche, ma si attende
l’esito degli esami”. A ren-
derlo noto è il dottor Fran-
cesco Monge, responsabile
del dipartimento veterina-
rio”.
Ma dopo l’Emilia Roma-
gna e il Polesine il virus sta
migrando verso nord, in-

fatti sono
state sotto-
p o s t i  a d
analisi an-
che 24 alle-
vamenti in
23 comuni
della pro-
vincia  di
Padova, do-
v e  s o n o
emerse al-
tre quattro

positività, più precisa-
mente nelle aree di Code-
vigo, Candiana, Merlara e
Granze. Mentre in 95 alle-
vamenti del veneziano so-
no risultate due positività
a Marcon e a Cavarzere.
La presenza di capi risulta-
ti positivi al West Nile in
comuni così vicini alla no-
stra provincia come Cavar-
zere e Granze dimostra co-

me il Polesine stia facendo
da ponte per l’infez ione
permettendole di diffon-
dersi dall’Emilia Romagna
al resto del Nordest.
Gli esami sono stati fatti
su Cavalli stanziali, e cioè
che sono rimasti fermi sul
territorio almeno negli ul-
timi tre mesi, questo per
capire anche gli effetti
dell’esposizione.
Ma Monge ci tiene a sotto-
lineare come “i cavalli sia-
no ospiti finali dell’infe -
zione, così come gli uomi-
ni, le vere fonti del conta-
gio sono gli uccelli selvati-
ci, e le zanzare, in partico-
lare quelle delle specie Cu-
lex (la più comune) fungo-
no da vettore, quindi è dal-
le zanzare che bisogna
guardarsi, lo dimostra il
fatto che la paziente infet-
tata non aveva nessun
contatto con allevamenti
di cavalli o maneggi, e non
risiedeva nemmeno nelle
immediate vicinanze di
uno di questi”.
E per cercare di limitare
l’effetto del vettore, so-
prattutto nell’anno nuovo
quando le zanzare ricom-

pariranno in massa dopo i
freddi invernali, si sta già
pensando a delle iniziati-
ve. “Oltre alla normale di-
sinfestazione, e a quella
straordinaria, già fatte
nelle zone a rischio, - spie-
ga la dottoressa Russo -
sono previsti per il 2009
corsi di formazione ad hoc
per diversi operatori del
settore, rafforzando le in-
tese con i comuni e infor-
mazioni per i privati per
ridurre al minimo la pre-
senza di acque stagnanti
che possano favorire l’in -
festazione degli insetti
ve t t o r e ”.
L’importante è come sem-
pre usare il buon senso
evitando di boicottare ma-
neggi e agriturismi per
paura del contagio, infatti
questo non può avvenire
per contatto tra un sogget-
to umano infetto e un al-
tro e nemmeno tra un ca-
vallo infetto e un umano,
sono solo le zanzare a esse-
re infestanti, e ovviamen-
te in caso di contatto tra
sangue infetto e sangue
sano con trasfusioni.
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C’è chi difende i cavalli Da sinistre Francesco Monge e il direttore sanitario Ezio Betner
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L’AFFONDO “Occorre un’organizzazione ottimale”

Brusco all’attacco: “Non siamo stati avvertiti”
L’assessore denuncia anche la carenza d’o r g a n i co

LA RASSICURAZIONE

Marcolongo ai sindaci:
“Si tratta di un caso isolato”
ROVIGO - “Una volta appurata la positività della
paziente abbiamo immediatamente allertato i
sindaci dei comuni interessati e quindi Ficarolo,
dove la donna risiedeva, Tracenta, dove sono
stati riscontrati i primi casi animali, e Rovigo
come comune capoluogo”. A comunicarlo è il
direttore generale dell’Ulss 18 Adriano Marcolon-
g o.
E in effetti il sindaco di Ficarolo Antonella
Mantovan rende noto come “il direttore generale
mi ha contattato tempestivamente avvertendo-
mi del caso riscontrato. Fortunatamente nei due
mesi trascorsi dall’eventuale contagio della don-
na è stato fatto tutto il possibile per arginare il
problema, compresa una disinfestazione straor-
dinaria che era in programma da tempo, e che
guardacaso è stata fatta proprio nella notte tra il
27 e il 28 ottobre”. “Ho messo a disposizione
dell’Ulss - continua il sindaco - uomini e mezzi
per qualsiasi altro intervento si rendesse necessa-
rio, e lui mi ha rassicurato dicendomi di far
riferimento per qualsiasi sviluppo alla dottoressa
Lorenza Gallo”.
Mente il sindaco di Trecenta Antonio Laruccia è
all’estero, ma ieri pomeriggio Marcolongo ha
parlato con il suo vice Elia Bellotti, e anche in
questo caso il direttore generale dell’Ulss 18 “mi
ha rassicurato che si tratta di un caso isolato,
senza alcun pericolo di epidemia, quello che si
poteva fare per limitare il contagio, come una
tempestiva disinfestazione straordinaria, è già
stato fatto”. “Ora - conclude Bellotti - non ci resta
che attendere il freddo nella speranza che anche
gli ultimi insetti spariscano arginando comple-
tamente il pericolo”.
Sono in attesta del freddo per risolvere il proble-
ma zanzare-vettori anche i rappresentanti del
comune di Cavarzere, dove è stato riscontrata
una positività su un cavallo di un allevamento di
cui per ora non trapela il nome. Nel frattempo
però è stata fatta tutta la profilassi del caso alle
persone venute in contatto con l’animale, e si sta
attendendo l’esito degli esami.
La situazione per il momento però più che sotto
controllo sembra essere stazionaria, in attesa di
ulteriori sviluppi. La speranza è quella che non si
tratti della classica quiete prima della tempe-
sta.
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L’ALLARME Per Francesco Monge “occorre ricordare che gli equini sono solo l’ospite finale”

Cavalli, il contagio si allarga
Dopo Trecenta riscontrate positività anche in allevamenti di Canaro, Bagnolo di Po, Cavarzere e Granze

ROVIGO - “Come assessorato provinciale
alla sanità siamo stati tenuti completa-
mente all’oscuro, abbiamo appreso il tut-
to dai giornali”. A dichiararlo è l’assesso -
re Guglielmo Brusco che poi spiega “è
vero che le competenze del caso sono
dell’Ulss e della Regione, che possono
gestire la cosa come meglio credono, ma
come Provincia interessata avremmo
gradito una maggiore informazione e un
minimo di partecipazione in più”.
Ma di questa esclusione, dovuta forse
anche alla concitazione seguita alla dif-
fusione della notizia l’assessore Brusco
può anche farsi una ragione. In realtà
sono altre le cose che al rappresentante
dell’assessorato alla sanità della Provin-
cia non vanno giù, e quindi ne approfitta
per togliersi qualche sassolino dalla scar-
pa. “La positività riscontrata lunedì
nell’ospedale di Rovigo arriva giusto in
tempo per smentire le rassicuranti di-
chiarazioni rilasciate qualche giorno fa
dall’assessore regionale alla sanità San-
dro Sandri”. L’esponente di Palazzo Balbi
aveva infatti cercato di ridimensionare il
pericolo affermando che nessun caso

umano era stato riscontrato in Veneto.
Ci ha pensato la paziente ricoverata in
rianimazione all’ospedale Santa Maria
della Misericordia a smentirlo, anche se
il suo quadro clinico non è ancora com-
pleto. Inoltre se casi umani registrati fino
alle dichiarazioni dell’assessore Sandri
non ce n’erano era già noto però che il
contagio si stava diffondendo tra gli ani-
mali, arrivando a colpire anche altre
province venete.

“Probabilmente - continua Brusco - i dati
in possesso dell’assessore Sandri non era-
no così attendibili da supportare le sue
parole”.
Inoltre l’assessore provinciale ne appro-
fitta per segnalare come “non si possa
affrontare una situazione di tale emer-
genza con un organico ridotto”. “I veteri-
nari in forza all’Ulss 18 e 19 sono diminui-
ti rispetto a due anni fa, come è stato
ridotto l’organico dell’area sanità anima-

le di igiene degli allevamenti, delle ma-
lattie infettive e dell’epidemiologia”.
“La massima efficenza - insiste l’assesso -
re - si ha con un’organizzazione ottimale
e un organico all’altezza della situazio-
ne”.
Ma al di là delle polemiche l’assessore
Brusco si augura “che si risolva tutto per
il meglio e nel più breve tempo possibi-
le”.
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L’assessore provinciale Guglielmo Brusco
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