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Anche le zanzare comuni possono
essere vettori di malattie tropicali.
La campagna di prevenzione
è l’arma migliore e tu
ne sei il principale protagonista.

La malattia del Nilo Occidentale o West Nile è una malattia infettiva
virale veicolata dalla puntura della zanzara comune (genere culex
pipiens). Il virus infetta alcuni uccelli selvatici che fungono da serbatoio e,
attraverso la puntura, l’infezione può passare dagli uccelli alle zanzare.
COME SI TRASMETTE?
Le zanzare infette possono, attraverso una puntura, infettare l’uomo e altri animali
(cavalli, bovini, animali domestici,etc). Esseri umani e animali sono ospiti
accidentali a fondo cieco, in quanto la malattia non può essere trasmessa da uomo
a uomo, né da un animale ad un essere umano e viceversa.
CHE SINTOMI DA’ LA MALATTIA?
Nella maggior parte dei casi non si manifesta alcun sintomo.
In 20 casi su 100, invece, l’infezione può dare una forma simil influenzale e,
raramente (circa 1 caso su 150), può dare manifestazioni neurologiche.
Queste manifestazioni gravi si osservano soprattutto in persone anziane e/o
immunodepresse.
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CI SI PUO’ VACCINARE CONTRO IL VIRUS WEST NILE?
Allo stato attuale non esiste un vaccino per prevenire l’infezione da virus
west nile nell’uomo.
COME DIFENDERSI?
I Comuni e le Aziende Sanitarie provvedono annualmente alla lotta contro
le zanzare con interventi larvicidi e adulticidi. E’ importante, però, che ognuno di noi sia attore nel combattere le zanzare.
Per difendersi dalle punture di zanzara e, quindi, limitare il rischio di contrarre la malattia, è necessario:
• Proteggere sé stessi
• Proteggere gli ambienti domestici
• Prendere precauzioni per gli ambienti esterni
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Le zanzare depongono le uova, da cui si sviluppano le larve ,
nell’acqua stagnante: non si devono quindi creare ambienti favorevoli dove si
possa raccogliere l’ acqua piovana; in giardino vanno vuotati ciclicamente
contenitori e sottovasi.
Evitare in qualsiasi modo che si formino raccolte d’acqua e pertanto
provvedere a chiudere appropriatamente con coperchi
eventuali serbatoi
Tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce,
Per
sterpi e rifiuti. Trattare tombini, caditoie e griglie
proteggersi
con appositi
Per
dalle punture
prodotti larvicidi, acquistabili in tutti i negozi di
proteggere
di zanzara,
giardinaggio, fai da te, consorzi agrari, etc.
la propria casa
quando possibile
da zanzare e
vanno indossati
parassiti è necessario
indumenti a
installare zanzariere a
maniche lunghe e
maglie fitte alle finestre
pantaloni lunghi, di fibra
e usare zanzariere
naturale, in particolare
durante il momento
o tende da letto.
dell’imbrunire, quando le
zanzare sono più attive.
E’ molto utile anche
spruzzare
insetticidi a base
Bisogna spruzzare sulla pelle
di
piretro
nelle stanze,
o sugli indumenti repellenti
oppure
usare
i diffusori
antizanzare a base di DEET o di
di
insetticida
elettrici.
icaridina. Si trovano in formato
Attenzione
a
non
lasciare
la luce
roll on, creme, lozione, spray, stick o
accesa
se
non
necessario:
le
zanzare
salviette.
ne sono attratte.
E’ preferibile non usare profumi perchè
potrebbero attirare le zanzare.
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La lotta alla diffusione delle malattie tropicali parte da te:
ferma la riproduzione delle zanzare.
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RICORDA

• Evita di uscire all’ ora del
tramonto e, quando possibile, indossa
indumenti a manica lunga.
•

Utilizza repellenti cutanei a base
di DEET

•

Installa zanzariere a porte e
finestre, usa retine di protezione
antinsetti sui letti

•

Usa diffusori di insetticida a base
di piretro nelle stanze di soggiorno

•

•

Dal terrazzo e dal giardino
elimina tutti gli oggetti che possono
raccogliere acqua, svuota vaschette e
sottovasi regolarmente
Esegui trattamenti larvicidi in
tombini, caditoie e griglie
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