WEST NILE: INFORMAZIONI UTILI
Conosciamo insieme il virus West Nile per effettuare prevenzione

Cos’è la West Nile e come si trasmette?
È una malattia virale che colpisce soprattutto gli uccelli trasmessa da zanzare. Le zanzare si
infettano pungendo gli uccelli e a volte trasmettono il virus anche ad ospiti accidentali come il
cavallo e l’uomo. La zanzara che trasmette il virus West Nile (WNV) non è la zanzara tigre, bensì la nostra zanzara comune notturna (Culex pipiens) che punge dal tramonto
all’alba.

L’uomo se infetto non è in grado di trasmettere la malattia se non attraverso trasfusioni
di sangue, trapianti d’organo o per via transplacentare
Cosa può favorire il diffondersi della malattia? E cosa possiamo fare per prevenire tale
fenomeno?
I focolai di infezione possono essere di vario tipo: acquitrini, canalizzazioni a cielo aperto, bacini perenni e per l'approvvigionamento idrico degli orti urbani, risaie, cisterne, depuratori, vasche e fontane ornamentali soprattutto laddove le acque sono ferme e contengono detriti vegetali (che forniscono nutrimento e riparo alle forme larvali), tombini e pozzetti stradali che raccolgono le acque di superficie, grondaie con pendenze non corrette, cantine allagate, ed anche piccole raccolte di acqua temporanee, come ad esempio in barattoli vuoti, sottovasi e contenitori senza coperchio.
Viene perciò chiesto a tutti i cittadini di cercare di evitare la diffusione del virus eliminando le
fonti di acqua stagnante trattando le caditoie con larvicidi per zanzare, coprendo i bidoni
d’acqua negli orti e svuotando quelli non utilizzati, tenendo il verde curato.
Oltre a questo la Regione Veneto ha varato un piano di disinfestazione straordinaria (con trattamenti sia adulticidi che larvicidi) per limitare la diffusione delle zanzare e quindi della malattia
sul territorio: Tali trattamenti verranno attuati partendo dalle zone in cui si sono verificati casi di
contagio all’uomo ed estesi poi a tutto il territorio. La popolazione sarà avvisata del trattamento.

