
Misure di prevenzione per la west nile e altre
malattie trasmesse da zanzare

La West Nile  è una malattia  infettiva  diffusa in  molte regioni  dell’Africa,  Medio  Oriente,  India,
Indonesia e, con minor intensità, è presente anche in alcune zone dell’Europa meridionale.
I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare, le cui punture sono il principale mezzo
di trasmissione all’uomo. La maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo. Circa il
20%  presenta  sintomi  leggeri:  febbre,  mal  di  testa,  nausea,  vomito,  linfonodi  ingrossati,
manifestazioni cutanee (febbre di West Nile). Questi sintomi possono durare pochi giorni, in rari
casi  qualche  settimana  e  possono  variare  molto  a  seconda  dell’età  della  persona.
I sintomi più gravi (malattia neuro invasiva di West Nile) si presentano in media in meno dell’1%
delle persone infette (1 persona su 150) e comprendono febbre alta, forti  cefalee, debolezza
muscolare  e  problemi  neurologici.  Nei  casi  più  gravi  (circa  1  su  mille)  il  virus  può  causare
un’encefalite letale o esiti permanenti. La forma grave della malattia interessa principalmente le
persone anziane o con ridotta efficienza del sistema immunitario.

La regione Emilia Romagna ha attivato un sistema di sorveglianza sulla circolazione nei nostri
territori del virus responsabile della West Nile, anche alla luce dei recenti casi di contagio.

Il comune di Vignola attua da diversi anni (nel periodo maggio/settembre) il controllo antilarvale
nelle  caditoie  stradali  di  tutto  il  territorio  comunale  e,  sulla  base  delle  indicazioni  regionali  e
dell’AUSL  di  Modena  ha  predisposto  tutte  le  azioni  preventive  necessarie,  compresa
l’intensificazione dei trattamenti (sia preventivi che adulticidi) nelle aree pubbliche e l’ordinanza di
trattamento nelle aree private sensibili.

….ma per la lotta alla zanzara occorre anche la collaborazione dei cittadini:

evitare  l’abbandono  di  contenitori  nei  quali  possa  ristagnare  acqua,  oppure  coprirli  con  rete
antizanzare o con coperchi a tenuta;

tenere puliti gli abbeveratoi e le ciotole per gli animali domestici;

fare il trattamento periodico  (a seconda del tipo di prodotto usato) di pozzetti e caditoie nelle
aree  cortilive;  in  alternativa  proteggere  tombini  o  griglie  di  scarico  con  rete  da  zanzariera,
mantenuta libera e pulita per consentire il deflusso delle acque;

tenere sgombre le aree cortilive da erbacce, detriti e rifiuti;

tagliare periodicamente l’erba nelle aree incolte e nei terreni scoperti.



…. Inoltre proteggiamo noi stessi (in particolare bambini e anziani) evitando di farci
pungere:

Le misure per proteggersi vanno applicate, in considerazione delle abitudini crepuscolari di questo
insetto, nelle ore serali-notturne (da maggio a novembre).

All’interno degli edifici il metodo più efficace è l’utilizzo di zanzariere, a maglie strette, applicate a
porte-finestre  e  finestre,  ma anche  direttamente  sul  letto;  in  alternativa,  è  possibile  utilizzare,
sempre con le finestre aperte, zampironi o apparecchi elettroemanatori di  insetticidi liquidi o a
piastrine.

Nei  luoghi  all’aperto  dovrebbero essere indossati  indumenti  di  colore chiaro –  quelli  scuri  o
colorati  sono più attrattivi  per  gli  insetti  -  che coprano il  più  possibile  (con maniche lunghe e
pantaloni lunghi).

Vanno evitati i profumi, le creme e i dopobarba in quanto attraggono gli insetti.

Un  buon  livello  di  protezione  è  assicurato  dall’  uso  di  repellenti  cutanei  per  uso  topico
(direttamente  sulla  pelle).  Le  sostanze  repellenti  applicate  sulla  cute  ostacolano,  infatti,  il
raggiungimento  della  pelle  da  parte  della  zanzara,  impedendo  ai  sensori  delle  zanzare  di
intercettare i vasi sanguigni. Questi  prodotti  vanno  applicati  sulla  cute  scoperta,  compreso  il
cuoio capelluto. Occorre  ripetere il trattamento dato che i prodotti evaporano rapidamente e
vengono eliminati con la sudorazione.Nell’uso di questi prodotti bisogna seguire scrupolosamente
le indicazioni riportate sulla confezione e va adottata grande  cautela con i bambini o su pelli
sensibili.  I  repellenti  non vanno applicati  sulle  mucose (labbra,  bocca),  sugli  occhi,  sulla  cute
abrasa; possono essere invece spruzzati sui vestiti per aumentarne l’effetto protettivo.

Si ricorda che presso lo sportello 1 del Comune di Vignola  è ancora disponibile il prodotto
larvicida gratuito per il trattamento dei pozzetti e delle caditoie nelle aree cortilive.


