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Oggetto: West-Nile Virus - rafforzamento delle misure di prevenzione sul territorio regionale
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La situazione ambientale e climatica dell’estate 2022 sta determinando un contesto favorevole alla circolazione
di West Nile Virus a seguito di alcune situazioni favorenti:
- riduzione quantitativa dei corpi idrici e della loro portata con formazione di ristagni;
- avvicinamento delle zanzare alle zone antropizzate per riduzione dei corpi idrici naturali;
- condizioni climatiche favorevoli ad un inizio precoce in primavera del ciclo riproduttivo delle
zanzare.
In tale contesto è fondamentale attuare tutte le azioni possibili per rafforzare la sinergia tra i Dipartimenti di
Prevenzione e i Comuni del territorio di afferenza al fine di poter meglio fronteggiare l’emergenza in corso e a mettere
in atto tutte le azioni previste dal “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 20202025” e dalle conseguenti “Linee operative per la sorveglianza delle Arbovirosi nelle Regione del Veneto - Anno 2022”
(DGR n. 172/2022).
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In data 29.7.2022 si è tenuto l’incontro del Tavolo intersettoriale regionale sulle malattie trasmesse da vettori,
in cui sono state condivise le principali misure da attivare per contrastare l’attuale diffusione virale.

Comunicazione e informazione alla cittadinanza
La comunicazione e l’informazione alla popolazione risultano di importanza strategica al fine di richiamare il
ruolo attivo di ogni persona nell’adozione di tutte le misure individuali per la protezione dalle punture di zanzara e per
l’attenzione degli interventi di rimozione dei focolai larvali. A tal fine si evidenzia che sul sito della Regione del
Veneto, al link www.regione.veneto.it/web/sanita/arbovirosi, sono disponibili tutti i materiali informativi aggiornati sia
destinati alla popolazione che per gli operatori sanitari.
Considerata l’importanza di intensificare la campagna informativa su tutto il territorio regionale si chiede la
collaborazione di tutte le Aziende Sanitarie e di tutti i Comuni per diffondere il materiale predisposto attraverso i propri
canali informativi.
Considerata altresì l'efficacia dei social network è stato predisposto del materiale informativo specificatamente
destinato
a
tale
canale
comunicativo
e
reperibile
al
seguente
link
(https://salute.regione.veneto.it/filesharing/data/public/42f95a.php). Si chiede, alle Aziende Sanitarie e a tutti i Comuni,
di diffondere anche sui propri social network, il materiale informativo prevedendo possibilmente una ri-condivisione
periodica durante il periodo estivo al fine di raggiungere il maggior numero possibile di persone.
Si segnala inoltre che ulteriore materiale informativo è disponibile sul sito dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (www.izsvenezie.it).

Interventi ordinari di contrasto al vettore
In accordo con quanto previsto dal “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi
(PNA) 2020-2025” e dalle conseguenti “Linee operative per la sorveglianza delle Arbovirosi nelle Regione del Veneto Anno 2022” (DGR n. 172/2022) è necessario rafforzare, oltre alle misure di prevenzione personale che costituiscono la
principale misure di difesa, tutte le misure volte a contrastare le diffusione del vettore ed in particolare:
- applicazione rigorosa dei Piani comunali di lotta alle arbovirosi,
- sfalcio periodico dell’erba da parte di privati, consorzi di bonifica e dei comuni per quanto di
competenza,
- intensificazione dei trattamenti larvicidi previsti dai Piani rafforzando i controlli per la valutazione di
efficacia,
- rimozione e bonifica dei focolai larvali (sottovasi, teloni con possibili raccolte d’acqua, secchi,
contenitori cavi),
- trattamento delle caditoie,
- rafforzamento ed intensificazione della campagna informativa.

Interventi straordinari in presenza di cluster
Si ricorda che nel contesto di cluster (due o più casi che si verificano nel raggio di 2 km in un intervallo
temporale di 15 giorni dall’inizio dei sintomi) devono essere valutati ulteriori interventi di contrasto alla diffusione dei
vettori con particolare riferimento anche ad interventi adulticidi nelle modalità previste dalle citate linee operative. In
base allo scenario di rischio il Dipartimento di Prevenzione dovrà valutare l'indicazione anche ad interventi adulticidi ad
esempio in contesti limitati dove si concentrano persone ad alto rischio di contrarre o sviluppare forme neuro invasive
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di WNV o in occasione di grandi eventi (es. sagre, fiere, cinema all'aperto) a svolgimento serale/notturno, da effettuare
in un unico intervento la sera antecedente l'inizio dell'evento.
Si raccomanda pertanto ai Dipartimenti di Prevenzione di monitorare la comparsa di cluster, anche in sinergia
con i colleghi delle ULSS confinanti, e di indicare ai Comuni del proprio territorio le disposizioni relative agli interventi
straordinari da attuare in relazione al contesto e al rischio specifico.

Infine si ricorda che, come ogni anno, i dati della sorveglianza delle arbovirosi vengono diffusi a tutte le
strutture interessate tramite il Bollettino periodico redatto dalla scrivente Direzione e aggiornato durante tutto il periodo
di maggiore attività vettoriale, pubblicato nel sito della Regione Veneto alla stessa pagina di cui sopra.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Referenti dell’istruttoria:
Francesca Zanella
Debora Ballarin
Michele Tonon
Sara Rosafio
Segreteria 041.2791352-53-11
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