
Allertati Asi e ministero

Allarme zanzare
La febbre del Nilo
contagia il Po
Due anziani in prognosi riservata a Lodi. I medici: «All'inizio
sembrava meningite ». Ritenute a rischio le zone fluviali

Flavia Mazza Catena

Sant' elo L i iano (L i)
Ricoverati sotto sistema di

condizionamento e sterilizza-
zione dell'aria a filtri assoluti a
6 ricambi d'aria all'ora e con si-
stema di regolazione compute-
rizzata delle pressioni nelle sin-
gole stanze: si tratta di due lodi-
giani di 81 e 87 anni. Sono stati
semplicemente punti da zanza-
re infette, ne basta una del tipo
Culexquinquefasciatuse, quin-
di, colpiti dalla WestNileFever,
o febbre del Nilo e per loro la
prognosi è riservata.

Sono arrivati in pronto soc-
corso aLodi, poi destinati a San-
t'Angelo Lodigiano, il 10 agosto
scorso in condizioni estrema-
mente critiche tanto da essere
entrambi destinati, inizialmen-
te, al reparto di Rianimazione.
Entrambi accompagnati dai fa-

VINFEZIONE
Nell'80 °1o dei casi
risulta asintomatica,
ma può essere letale

miliari, avevano già raggiunto
lo stadio dell'encefalite: erano
confusi tanto da non riuscire a
capire quanto gli veniva detto e
facevano fatica amuoversi, ave-
vano un fortissimo mal di testa
e febbre alta. Racconta Marco
Tinelli, primario dell'Unitàope-
rativa Infettivi all'ospedale di
Sant'Angelo Lodigiano oltre
che consigliere nazionale della
Società italiana di malattie in-
fettive: «Quando li abbiamo vi-
sitati, almomento, in primabat-
tuta, abbiamo pensato che si
trattasse di meningite data la
gravità dei sintomi. Immediata
è scattata l'urgenza di effettua-
re un test di biologia molecola-
re. Il risultato non ci ha lasciato
dubbi: inentrambiiliquidi ana-
lizzati abbiamo riscontrato
chiara la presenza del virus del
Nilo, subito segnalata aAsl, Re-
gione e Ministero».

Del resto, ce lo dice anche il
monitoraggio costante dell'Eu-
ropean Centre for Disease and
Control di Stoccolma: la via del
Po, tra le zone in cui le zanzare
sono molto più numerose che
inaltriluoghidelBelpaese, ètra
quelle p iù a rischi o per questo ti-

po di sindromi. Basti pensare
che lo stesso centro ci dice che
quest'anno, dal primo gennaio
a120 agosto, intuttaEuropai ca-

si di questa malattia sono stati
intutto 15,6 deiquali, però, con-
centratissimi, lungo la zona del
Po: con 2 casi a Reggio Emilia, 1

aParma, 1 aCremonae2aLodi.
Non per nulla, inpffi, la stessa

Avis, per la provincia di Milano
e presso il Centro Formentano

di Limbiate, ha disposto il «Nat
Test» su tutte le donazioni effet-
tuate mentre per le province
considerate a rischio in Italia si
procede conla sospensione del-
le donazioni per 28 giorni da
quando si è soggiornato, anche
perunasolanotte, nellezoneri-
tenute a rischio.

Già, perché l'infezione uma-
na è inoltre l'80 per cento deica-
si asintomatica: nel restante 20
per cento dei casi le manifesta-
zioni sono quelli di una sindro-
me pseudo-influenzale. E solo
nell' 0,1 per cento di tutti i casi,
comprensivi dei sintomatici ed
asintomatici, l'infezione virale
può provocare sintomatologia
neurologica del tipo meningite
o meningo-encefalite.

Una cosa è certa: nemmeno
conle zanzare ci si può piùpren-
dere il lusso di scherzare. Da
tempo l'ha già capito benelavi-

Donazioni controllate:
«Nat test» nei centri
in provincia di Milano

cina Svizzera. Qui, chi si è reca-
to in luoghi a rischio, tra cui
l'America, nonpuò donare san-
gueper 6 mesi. E in CantonTici-
no recentemente è stato aperto
tanto di numero verde al quale
bisogna segnalare ogni avvista-
mento di zanzare tigre. Specie
che ora potrebbe, quasi, sem-
brare un agnellino rispetto a
queste «cugine» così tanto ag-
guerrite.
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COLPEVOL I

Ad aver
portato

la febbre
dei Nilo,

le zanzare,
assai presenti

nella zona
del Po che

dunque viene
considerata

a rischio,
anche dall'

European
Centre

for Disease
and Control

di Stoccolma
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