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LOZIONI PROTETTIVE E PENNE DOPO PUNTURA

INSIEME PER
IL TUO BENESSERE

Un tema sempre più attuale

Riscaldamento globale, urbanizzazioni e scambi sempre più fitti di persone e merci fra i vari paesi stanno favorendo nuovi habitat naturali per la trasmissione di
varie specie di insetti fra cui, soprattutto, le zanzare.

Proteggersi è un obiettivo di salute
Anche le zanzare presenti nelle nostre zone possono essere portatrici di malattie.
La zanzara comune (Culex Pipiens), per esempio, nel 2018 ha provocato in
Italia quasi 600 casi di West Nile virus, mentre la temuta zanzara tigre (Aedes
albopictus) può essere vettore di malattie virali come la febbre Dengue, Zika e
Chikungunya. In zone particolarmente frequentate per turismo, esistono altre
zanzare pericolose come la Aedes aegypti, vettore della Febbre gialla, e la zanzara
Anopheles, portatrice del parassita che causa la Malaria.
Diventano quindi prioritarie pratiche come l’uso di repellenti, vestiti adeguati
e protettivi, zanzariere e tende. Per ridurre il rischio di epidemie, il mezzo più
efficace rimane la lotta sistematica e continuativa alla zanzara che funge da
vettore di queste malattie. In Italia è attivo un piano nazionale di sorveglianza dei
casi di malattia da virus Chikungunya, Dengue e Zika, promosso dal Ministero della
Salute. (https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2947_allegato.pdf).

LO SAPEVI CHE…

La zanzara rappresenta il gruppo di insetti di maggior interesse
sanitario. Esistono circa 3.550 specie di zanzare al mondo; in Italia
ne sono state identificate 64. La maggior parte delle specie vive
in aree tropicali e subtropicali; ciò nonostante, il cambio climatico e gli inverni sempre più miti stanno spostando sia il loro habitat verso zone temperate che il loro periodo di attività allungato.
A pungere sono le zanzare femmine. Ogni femmina può deporre
fino a 400 uova. Solo una decina di specie sono vettori di malattie.

Principali malattie trasmissibili
dal vettore zanzara
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Aedes aegypti

Zika virus
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(zanzara tigre)

Aedes albopictus
(zanzara tigre)

Aedes aegypti

Malaria

Anopheles

Febbre alta improvvisa, dolori articolari, dolore muscolare, mal di testa, affaticamento e
rash cutaneo. Possibili complicanze cliniche. *
Febbre, dolori muscolari, soprattutto alla schiena, mal di testa, perdita di appetito e
nausea o vomito, ingiallimento della pelle e degli occhi (ittero). Possibili complicanze
cliniche. *
Febbre, cefalea, dolori attorno e dietro agli occhi, dolori articolari, nausea, vomito o
eruzione cutanea, emorragie. Possibili complicanze cliniche. *

Febbre, eruzione cutanea, dolori articolari e muscolari, congiuntivite. Possibili
complicanze cliniche, soprattutto in gravidanza. *

onale

Nausea, cefalea, diarrea, affaticamento, dolori articolari e muscolari, pelle gialla,
insufficienza renale, convulsioni, confusione, febbre alta e brividi. Molto frequenti
complicanze cliniche. *

* Se si sospetta di avere contratto una malattia trasmessa da vettore (MTV), contattare immediatamente il proprio medico o la
struttura ospedaliera più vicina in caso di soggiorno all’estero. Fonte: Istituto Superiore di Sanità (https://www.epicentro.iss.it).

SINTOMI
Molto spesso asintomatica;
febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei, arrossamento
degli occhi e dolori muscolari. Possibili complicanze cliniche. *

Non solo zanzare

Le zanzare rappresentano indubbiamente il gruppo di insetti di maggior interesse
sanitario a livello mondiale; ciò nonostante, ci sono anche altri artropodi da cui
proteggersi.
La grande famiglia degli artropodi comprende:
§ gli insetti; fra questi, troviamo i ditteri come le zanzare, le mosche, i moscerini
neri (o pappataci) e i simulidi.
§ gli aracnidi come ragni, acari e zecche.

Come proteggersi

1. Evitare luoghi con acqua stagnante: eliminare contenitori non essenziali e
svuotare l’acqua dei sottovasi.
2. Usare, laddove possibile, protezioni fisiche in casa come zanzariere a porte e
finestre oppure diffusori di insetticida elettrici, areando bene i locali prima di
soggiornarvi e seguendo attentamente le istruzioni per l’uso.
3. Prediligere abiti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo.
4. Usare repellenti cutanei naturali o a base di Icaridina o DEET sulla pelle esposta,
seguendo attentamente le indicazioni riportate sulle confezioni di vendita.

LO SAPEVI CHE…

Le zecche sono parassiti esterni appartenenti alla famiglia degli
aracnidi, la stessa di ragni, acari e scorpioni. Sono dotati di un
apparato boccale (rostro) in grado di penetrare la cute e succhiare sangue. L’habitat preferito è rappresentato da boschi e luoghi
ricchi di vegetazione erbosa o arbustiva. Possono trasmettere
all’uomo diverse patologie come la malattia di Lyme e l’encefalite
virale. Per evitare infezioni e complicanze, è fondamentale staccare completamente la zecca dalla cute con opportune metodiche.

Sport praticati all’aria aperta

Per richiamare l’attenzione delle zanzare basta semplicemente respirare. Infatti, sono attratte dall’anidride carbonica che emettiamo durante l’espirazione. A
questo si aggiungono altri due fattori: il calore del corpo e l’acido lattico (una
sostanza prodotta dal corpo durante la traspirazione). Respirazione accelerata,
calore e sudorazione sono elementi presenti durante l’attività fisica; per questo è
consigliabile proteggersi durante l’allenamento.

Viaggi

Per godersi le meritate vacanze, è consigliabile tenere lontani gli insetti locali.
Chi ha intenzione di viaggiare verso mete subtropicali e tropicali può ricevere informazioni sulle vaccinazioni necessarie e sulle precauzioni sanitarie consultando
le pagine dedicate sui siti del Ministero della Salute (https://www.salute.gov.it) e
dell’Istituto Superiore di Sanità (https://www.epicentro.iss.it).
E se si preferiscono zone boschive o montane?
Chi ama passeggiate in montagna, fra i boschi, necessita di un’efficace protezione
nei confronti di insetti e zecche: proprio queste ultime prediligono, infatti, i luoghi
ricchi di vegetazione erbosa o arbustiva.
Un buon insetto-repellente, quindi, resta sempre e comunque uno degli oggetti
essenziali da mettere in valigia.

LO SAPEVI CHE…

Esiste una connessione tra il benessere dei bambini e il tempo
trascorso in mezzo alla natura. Studi hanno evidenziato che la
natura migliora i livelli di attività fisica dei bambini, le capacità
motorie e lo sviluppo sociale ed emotivo. Giocare nella natura può migliorare le capacità cognitive come apprendimento,
livelli di attenzione, gioco ed immaginazione. In queste ore
all’aria aperta, è consigliata un’opportuna protezione contro gli
insetti e le zecche con prodotti specifici dedicati ai più piccoli.

LO SAPEVI CHE…

Icaridina e DEET (n,n-dietil- m-toluamide) sono due insetto-repellenti chimici
molto efficaci nel tenere lontani alcuni
tipi di insetti e aracnidi. L’Icaridina crea
una barriera di vapore sulla superficie della pelle che impedisce agli insetti il contatto cutaneo, mentre il DEET agisce sui
ricettori degli atropodi, tenendoli lontani
anche se non ci sono persone presenti (da
qui, la sua efficacia anche in ambienti e
su tessuti).
La concentrazione delle due sostanze è
variabile nei prodotti in commercio ed
influenza solo la durata d’azione del singolo prodotto, non il livello di protezione.
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Le informazioni scientifiche sono tratte dalla letteratura internazionale.
I testi hanno unicamente scopo informativo e non intendono sostituire consigli
medici o trattamenti.

