
di Valentina Calzavara

Zanzare portatrici dell'infezione 
West Nile nella Marca. In estate 
c’è stato il caso di un anziano di 
Maserada,  colpito  dalla  febbre 
del Nilo e sono subito scattati i 
controlli sulle donazioni di san-
gue. Dal 25 agosto le sacche rac-
colte  dai  centri  trasfusionali  
dell'Usl 2 vengono sottoposte al 
Nat, un apposito test per rileva-
re se i donatori siano stati punti 
da zanzara Culex infetta. La zan-
zara comune è infatti un poten-
ziale vettore di West Nile se en-
tra in contatto con uccelli migra-
tori che hanno contratto il virus. 
Per scongiurare la diffusione del-
la malattia da uomo a uomo, le-

gata a trapianti e trasfusioni di 
sangue infetto, l'azienda sanita-
ria trevigiana ha quindi alzato il 
livello di guarda e incrementato 
i controlli sul materiale biologi-
co.  «Nessun  allarmismo.  Non  
c'è alcun blocco delle donazioni 
nel nostro territorio. In provin-
cia di Treviso la zanzara non ci fa 
paura.  Abbiamo  aumentato  le  
verifiche sulle sacche di sangue, 
la filiera è sicura e si attiene a un 
protocollo rigoroso e puntuale  
di analisi degli emocomponenti. 
Il test Nat viene effettuato, ag-
giungendo una provetta a quelle 
prelevate  abitualmente  con  la  
donazione e consente di rilevare 
la  febbre  del  Nilo»,  sottolinea  
Vanda Pradal, presidente dell'A-
vis provinciale.

In caso di positività il donato-
re  viene  sospeso  per  circa  un  
mese, in attesa di rivedere il suo 
quadro clinico.

Nonostante la  West  Nile  sia  
ormai endemica nel nostro Pae-
se, era dal 2011 che non scattava-
no i controlli aggiuntivi sul san-
gue  destinato  alle  trasfusioni  
nella Marca. «Sei anni fa abbia-
mo registrato sette casi autocto-
ni di West Nile. Poi più niente. 

L'estate del 2017 è stata partico-
larmente ricca di  zanzare per-
ché  le  condizioni  climatiche  
hanno favorito la loro prolifera-
zione. Lo scorso luglio abbiamo 
registrato il caso di West Nile in 
provincia di Treviso e attivato il 
protocollo previsto in queste si-
tuazioni: sono partite le analisi 
sulle donazioni di sangue a sco-
po precauzionale», spiega Mau-
ro Ramigni del Dipartimento di 

Prevenzione della Madonnina.
Il virus della West Nile è asin-

tomatico nell'80% dei casi, ma ri-
sulta molto pericoloso per i sog-
getti debilitati e gli  anziani.  «Il 
più delle volte la malattia provo-
ca un po' di febbre, mal di testa 
ed eritema cutaneo per qualche 
giorno, ma nei soggetti con un 
sistema  immunitario  alterato  
(circa 1 caso su 100) può genera-
re problemi neurologici impor-

tanti come encefalite e meningi-
te, mentre in 1 caso su 1.000 por-
ta alla morte» aggiunge il dottor 
Ramigni. Evitare la trasmissione 
da uomo a uomo causata da san-
gue non controllato rappresen-
ta una priorità assoluta per Usl 2 
e Avis Provinciale. «Il sangue è 
un salvavita,  per questo invito 
tutti gli avisini e gli aspiranti tali 
a farsi avanti. Dobbiamo conti-
nuare  a  donare  per  garantire  
l'autosufficienza interna, ma an-
che di altre zone d'Italia che oggi 
sono in seria difficoltà», ricorda 
Pradal. Il Lazio è alle prese con 
una “maxi emergenza sangue” 
dopo i 17 casi conclamati di Chi-
kungunya (altra malattia virale 
trasmessa  da  alcune  zanzare)  
che hanno costretto a bloccare 
le donazioni di 1,2 milioni di cit-
tadini romani. 

Uno stop pensate che richie-
derà un impegno aggiuntivo ai 
donatori delle altre regioni. «Sia-
mo pronti a fare la nostra parte», 
conclude Pradal, «nel Lazio ser-
vono soprattutto sacche di san-
gue zero positivo e negativo, noi 
ci  siamo,  i  malati  non  hanno  
confini». 
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Caso di West Nile, l’Usl corre ai ripari
Controlli più approfonditi sul sangue donato: «Nessun allarme, nella gran parte dei casi il virus è del tutto innocuo»

Casi di infertilità in aumento e, 
con essi, anche stress e tensio-
ni per la coppia.  A Treviso è 
stato firmato il protocollo tra 
Usl e Centro della famiglia nel 
campo della ricerca. Il diretto-
re generale Francesco Benaz-
zi, e il  presidente del  Centro 
della Famiglia, don Francesco 
Pesce,  hanno  spiegato  che  
questo  accordo  punta  sulle  
metodiche di fertilità naturale: 
nei casi di coppie in cui è esclu-
sa la fertilità assoluta, si offro-
no ottimi successi.

Sono 660 nell’Usl trevigiana 
le coppie che nel 2016 si sono 
affidate a due 
strutture sto-
riche nel  pa-
norama  na-
zionale: i cen-
tri di Procrea-
zione  medi-
calmente assi-
stita di Oder-
zo e quello di 
Conegliano.

La difficol-
tà di procrea-
zione ha rag-
giunto  il  20  per  cento  delle  
coppie, con una diminuzione 
generale della natalità del 18 
per cento e un’età media della 
prima maternità giunta a 31,7 
anni. «A livello aziendale il so-
stegno alle coppie con difficol-
tà di concepimento è un impe-
gno primario»,  ha  dichiarato 
Benazzi: «Sono 260 le coppie 
che in un anno vengono segui-
te dal centro di Oderzo (210 ci-
cli di secondo livello e 50 di pri-
mo) e 400 da quello di Cone-
gliano (230 cicli di secondo li-
vello e 170 di primo). Natural-
mente il contesto è complesso 
e determinato da fattori non 
solo clinici, ma anche psicolo-
gici o sociali».

«I nostri dati riferiscono che 

oggi sono circa 20 coppie su 
100 a riscontrare problemi di 
procreazione», prosegue il pri-
mario ginecologo Enrico Busa-
to. «Noi vogliamo sostenere gli 
aspiranti genitori a livello rela-
zionale: attraverso le metodi-
che di fertilità naturale si pos-
sono ottenere successi fino al 
38 per cento dei casi. La pro-
creazione assistita,  dal  canto 
suo, ne consegue il 26 per cen-
to con l’approccio laboratori-
stico  e  strumentale».  Molto  
spesso l’infertilità può essere 
collegata infatti a stress, ten-
sioni, difficoltà nella vita della 

coppia.  Per  
questo l’inter-
vento di uno 
psicologo 
può servire a 
sbloccare  di-
verse situazio-
ni, con risulta-
ti positivi mol-
to  soddisfa-
centi.

Benazzi ha 
dichiarato 
con forza che 

«una società senza bambini è 
una società che non ha ragio-
ne di esistere. Grazie a questo 
nuovo sodalizio cerchiamo di 
migliorare la situazione, pun-
tando  sulla  fertilità  naturale:  
lavorando di concerto con la 
coppia e con la donna arrivia-
mo al 38 per cento delle nasci-
te». «La natalità ha un rilievo 
non  solo  privato,  ma  anche  
pubblico: i bimbi sono la risor-
sa della nostra società. Voglia-
mo curare le ferite delle cop-
pie che non riescono ad avere 
figli, che sappiamo profondis-
sime, con la competenza psi-
corelazionale dei nostri opera-
tori». 

Rubina Mendola
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Il 38 per cento
dei casi si risolve

positivamente dopo 
alcuni colloqui
per superare stress
e tensioni: accordo fra Usl
e Centro della Famiglia
per sostenere i giovani

Raccontare  i  profughi  in  un  
modo diverso, descrivere l’ac-
coglienza che funziona, parla-
re di integrazioni riuscite. Lu-
nedì a farlo sarà Emma Boni-
no,  che arriva a  Treviso,  per  
parlare prima agli studenti alle 
12 al teatro Eden, poi agli am-
ministratori della provincia, al-
le 13 a Palazzo Rinaldi, alla fine 
alle 14 in piazza Indipendenza 
al gazebo della Cgil. 

Un tour serratissimo, soste-
nuto dall’assessore Liana Man-
fio, e voluto dal professor Anto-
nio Calò che qualche mese fa 
ha incontrato Emma Bonino 
nella  sua  abitazione  proprio  
per  discutere di  immigrazio-
ne, e delle gestione dei profu-

ghi, forte di un’esperienza rac-
contata ormai in tutta Italia. 

Si parlerà della sua famiglia, 
che  ha  aperto  le  porte  della  
sua casa  di  Povegliano  a  sei  
profughi ormai fin dal 2015, e 
che sono ancora in attesa di 
conoscere  quale  sarà  il  loro  
status. 

«Ho già detto che se non gli 
verrà riconosciuto quello di ri-
fugiato, andrò personalmente 
a riconsegnare la medaglia al 
merito datami dal presidente 
della Repubblica Sergio Matta-
rella», spiega Calò. Ma si parle-
rà anche della Caritas e di Tal-
king  Hands,  i  laboratori  dei  
profughi all’ex caserma Piave.

(f.c.)

Stranieri e buona accoglienza
l’ex ministro Bonino all’Eden 

Il più delle volte non dà sintomi, in 
qualche caso somiglia a una banale 
influenza, ma nei pazienti più fragili 
può essere fatale. È l'infezione da 
West Nile, detta anche virus del 
Nilo, trasmessa dalla zanzara 
“nostrana” del tipo Culex. Quando 
la Culex punge uccelli migratori 
malati, si infetta con il virus 
presente nel loro sangue e lo 
trasmette alle persone che pungerà 
successivamente. «La West Nile, 
originaria dei paesi tropicali, ma 
oggi presente anche in Europa, ha 

un'incubazione che va da 3 giorni a 2 
settimane. Solitamente è 
asintomatica, fatta eccezione per i 
soggetti fragili a rischio di 
sviluppare problemi neurologici 
correlati al virus», ricorda il dottor 
Mauro Ramigni. La diagnosi si 
effettua attraverso un test sul 
fluido cerebrospinale (prelevato a 
livello lombare). Non c’è terapia 
specifica, né vaccino. Nella maggior 
parte dei casi i disturbi scompaiono 
da soli dopo qualche giorno. Nei casi 
più gravi antibiotici e ricovero.(v.c.)

Dalle zanzare l’infezione del Nilo

Controlli su campioni di sangue, l’Usl li ha aumentati anche nella Marca

L’INTESA

Una coppia su 5 non è fertile
Scende in campo lo psicologo

«Manildo agisca subito per far 
modificare alla Regione il nuovo 
statuto dell’Israa, e ripristinare i 
4  rappresentanti  del  comune  
nel cda». Ordine del giorno ap-
provato ieri in commissione, fir-
mato da Gian Mario Bozzo e Fa-
bio Pezzato (per Treviso); Gio-
vanni  Negro (Impegno Civile),  
Said Chaibi (Si); Giovanni Tonel-
la (Pd),  Giovanni Battista Gajo 
(Prima Treviso) e Domenico Za-
nata  (Sinistra  Civica).  Astenuti  
Lega e Fdi, sì di Petra de Zanet 
(misto).

Il documento «deplora e stig-
matizza» il comportamento dei 
4 consiglieri nominati dalla Lega 
nel 2013 (Paolo Zorzi, Maurizio 
Vanin, Walter Frandoli e Gian-

franco Pivato), che il 18 aprile vo-
tarono la modifica dello statuto, 
su cui si astenne invece il presi-
dente  Luigi  Caldato  (Pdl-  Fi).  
«Hanno mandato in minoranza 
il comune ignorando la volontà 
dei  benefattori  e  la  tradizione  
storica», dicono i firmatari. Un 
blitz made in Lega: l’Usl, cioè la 
Regione, nominerà ora 2 consi-
glieri (1 resta alla Provincia). Un 
blitz  per  togliere  a  Manildo  e  
centrosinistra il potere di nomi-
nare, a febbraio, la maggioranza 
del cda. Cosa farà ora Manildo? 
E Ca’ Sugana? Luigi Calesso, già 
di Impegno Civile, chiede di ri-
correre con l’Avvocatura Civica, 
contro il nuovo statuto, «colpo 
di coda della casta padana».

Statuto Israa, il centrosinistra
«Tornino i 4 posti al Comune»

che cos’è

Appello dell’Avis:

emergenza in Lazio

dobbiamo donare di più

Città di Castelfranco Veneto
(Provincia di Treviso)

2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

Ufficio Patrimonio

ESTRATTO AVVISO DI ASTA PUBBLICA

SI RENDE NOTO

CHE IL GIORNO 5 OTTOBRE 2017, ALLE ORE 10:00,

nella sala consiliare presso il Municipio in via F.M. Preti, 36, si terrà l’asta

pubblica per la vendita dei sottoindicati immobili di proprietà comunale.

LE OFFERTE DOVRANNO PERVENIRE ALL’UFFICIO

PROTOCOLLO DEL COMUNE, VIA F.M. PRETI, 36

ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO 4 OTTOBRE 2017.

DESCRIZIONE

IMMOBILE
UBICAZIONE

PREZZO 

A BASE D’ASTA

AREA EDIFICABILE

PRODUTTIVA DI M2

5.100 CIRCA

VIA DEL RISPARMIO

IN FRAZIONE

DI SALVAROSA
€ 400.000,00

L’avviso d’asta integrale è disponibile presso l’Ufficio Patrimonio

e consultabile sul sito internet: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it,

ed è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune  Per informazioni

tel. 0423/735529 - 735552 e-mail: patrimonio@comune.castelfrancoveneto.tv.it 

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE: dott. Carlo Sartore

e-mail: cronaca@tribunatreviso.it 
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