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ANCI 
Via dei Prefetti 46, Roma 
anci@pec.anci,it 

OGGETTO: Campagna di comunicazione sulle malattie trasmesse da zanzare 

Le malattie trasmesse da vettori costituiscono un importante problema di sanità pubblica, come 
evidenziato dalle recenti epidemie che hanno interessato l'Italia ed altri paesi europei in questi ultimi 
anni. 
Le strategie di prevenzione e controllo non possono prescindere dall'integrazione degli interventi, 
dall'approccio multisettoriale, e dalla fattiva collaborazione tra cittadini ed Amministrazioni. 
Per favorire la diffusione di informazioni e l'assunzione di comportamenti positivi da parte della 
popolazione, il Ministero della Salute sta realizzando una campagna di comunicazione, destinata alla 
popolazione generale, agli anziani e ai viaggiatori internazionali, diffusa sui propri canali web e 
social e attraverso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF). 
Nell'ambito di tale iniziativa sono stati realizzati i seguenti materiali informativi 

n Virus West Nile: come prevenire l'infezione: opuscolo per la popolazione ed in particolare gli 
anziani. 

o Cosa puoi fare per difenderti dalle zanzare: locandina in formato A4 per la popolazione. 



o Malattie trasmesse dalle zanzare: locandina in italiano e in inglese in formato A3 per i 
viaggiatori internazionali. 

Salva restando l'autonomia di ogni Amministrazione, tale materiale, disponibile anche sul sito del 
Ministero della Salute, è messo a disposizione delle altre amministrazioni e soggetti pubblici 
interessati, inclusi i pertinenti Ordini professionali, con possibilità di personalizzazione tramite 
inserimento del proprio logo. I soggetti richiedenti tali materiali, dovranno provvedere alla stampa in 
proprio. 
Si prega di voler dare la massima diffusione alla presente nota circolare ai servizi ed ai soggetti 
interessati. 
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Virus West Nile: 
come prevenire 

l'infezione 
\ 	Per saperne di più 

www.salute.qov.it  
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Dal momento che ad oggi non sono disponibili vaccini o terapie preventive, 

l'unico modo per evitare l'infezione è non farsi pungere dalle zanzare nelle ore 

serali/notturne. 

Ecco alcuni suggerimenti: 

Il virus West Nile 

■ Generalmente causa sintomi lievi 

che possono anche passare 

inosservati, tuttavia 

nelle persone anziane o a rischio 

può provocare una malattia grave 

e a volte mortale. 

■ È trasmesso dalla puntura 

delle zanzare comuni (Culex 

pipiens), attive al crepuscolo 

e durante la notte. 

■ Ha come serbatoio gli uccelli 

selvatici. 

■ È presente in Italia 

e in molti Paesi europei 

e di altri continenti. 

Malattia 

È più frequente in estate ed autunno, 

quando le zanzare sono più attive. 

Dopo 3-14 giorni dalla puntura 

di una zanzara infetta: 

■ la maggior parte delle persone 

non sviluppa alcun sintomo; 

■ circa il 20 delle persone ha una 

forma lieve simil-influenzale 

che può lasciare uno stato 

di debolezza e affaticamento 

dopo la guarigione: 

■ tutte le persone, in particolare 

gli anziani e le altre persone 

a maggior rischio, possono 

sviluppare una forma grave 

e a volte mortale, con meningite 

ed encefalite. 

In questi casi, la guarigione 

può avvenire dopo settimane 

o mesi e possono residuare 

alcuni sintomi nervosi. 

Persone a maggior rischio 

■ Persone anziane 

■ Persone con disturbi immunitari 

■ Persone con patologie croniche, 

come tumori, diabete, 

ipertensione, malattie renali 

■ Persone sottoposte a trapianto 

Sintomi 

■ Febbre alta 

■ Mal di testa 

■ Rigidità del collo 

■ Stato stuporoso 

■ Disorientamento 

■ Tremori 

■ Convulsioni 

■ Debolezza muscolare 

■ Perdita della vista 

■ Intorpidimento 

■ Paralisi 

Se hai almeno 

uno di questi sintomi 

rivolgiti immediatamente 

al medico o recati 

in una struttura ospedaliera.  

Prevenzione 
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■ indossa abiti di colore chiaro che 

coprano la maggior parte del corpo; 

■ usa repellenti cutanei sulla pelle 

esposta, seguendo attentamente 

le indicazioni riportate 

nella confezione. 

Chiedi al tuo farmacista qual è 

il prodotto più adatto 

alle tue esigenze; 

■ proteggi la tua casa 

con zanzariere a porte e finestre;  

■ proteggiti durante il sonno dotando 

il tuo letto di una zanzariera; 

■ se in casa sono presenti zanzare, 

utilizza spray a base di piretro o 

altri insetticidi per uso domestico, 

oppure diffusori di insetticida 

elettrici, areando bene i locali 

prima di soggiornarvi e seguendo 

attentamente le istruzioni per l'uso; 

■ evita le attività all'aperto nel tardo 

pomeriggio, soprattutto lungo i corsi 

d'acqua e i canali, le visite ai cimiteri, 

lavori negli orti, ecc.. oppure 

proteggiti dalle punture di zanzara. 



Per prevenire le punture di zanzara 

a Proteggi la tua abitazione 

con zanzariere a porte 

e finestre, o se non è 

possibile, utilizzando 

spray a base di piretro 

o altri insetticidi 

per uso domestico, 

oppure diffusori 

di insetticida elettrici, 

areando bene i locali 

prima di soggiornarvi 

e seguendo attentamente 

le istruzioni per l'uso. 

a Proteggiti durante il sonno 

dotando il tuo letto 

di una zanzariera. 

a Indossa abiti di colore 

chiaro che coprano 

la maggior parte 

del corpo. 

o Se necessario, 

usa repellenti cutanei 

sulla pelle esposta, 

seguendo le indicazioni 

riportate nel foglietto 

illustrativo. 
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Cosa puoi fare 
per difenderti 

dalle zanzare 
Anche in italia alcune specie di zanzara possono trasmettere malattie. 
La tua collaborazione è fondamentale per ridurne la proliferazione 
nell'ambiente in cui vivi e per prevenirne le punture. 

Consigli utili 
Per ridurre la proliferazione di zanzare 

a Elimina i contenitori inutili (barattoli, lattine, fiaschi, 

ecc.) anche di piccole dimensioni e pneumatici usati. 

a Metti al riparo dalla pioggia tutto ciò che può 

raccogliere acqua piovana. 	• 

a Copri vasche, 

cisterne, bidoni, 

serbatoi per 

l'irrigazione 

di giardini, orti 

e tutti i contenitori 

dove si raccoglie 

l'acqua piovana con zanzariere, teli o coperchi. 

o Svuota settimanalmente sottovasi, ciotole 

per l'abbeverata degli animali e qualsiasi altro 

contenitore che viene lasciato all'aperto. 

a Riponi con l'apertura verso il basso annaffiatori, 

secchi per l'acqua e altri contenitori. 

o Metti nelle fontane 

e vasche 

ornamentali pesci 

rossi o altri pesci 

che si nutrono di 

larve di zanzara. 

• Verifica che le grondaie siano pulite e non ostruite 

e che sui teli che coprono cumuli di materiali e legna 

non ristagni l'acqua. 

t: Tratta regolarmente con prodotti larvicidi, seguendo 

le istruzioni riportate in etichetta, tombini, 

caditoie ed altri ristagni d'acqua non eliminabili. 

e Segnala alle amministrazioni pubbliche la presenza 

di zanzare, utilizzando anche eventuali app. 
Per saperne di più 
www.salute.gov.it  
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Malattie trasmesse dalle zanzare 
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Esistono numerose infezioni tropicali trasmesse da zanzare: 
malaria, febbre gialla, chikungunya, dengue, zika ed altre. 

nternaP orlai 
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a Consulta il tuo medico curante 
e informalo del viaggio in programma. 

O Vai in un centro autorizzato per effettuare, 
se necessarie, la vaccinazione 
contro la febbre gialla o altre vaccinazioni 
e la profilassi antimalarica. 

❑ Se aspetti un bambino chiedi consiglio 
al medico su eventuali controindicazioni 
al viaggio. 

MAIOLVAtR;Ri101•01 

r-3 Proteggiti dalle punture di zanzara 
e rispetta le raccomandazioni delle autorità 
locali. 

❑ Indossa abiti di colore chiaro che coprano 
la maggior parte del corpo. 

❑ Usa repellenti cutanei seguendo 
le indicazioni riportate in etichetta. 

E Soggiorna in ambienti con aria condizionata 
o con zanzariere a porte e finestre. 

Per qualsiasi necessità 
contatta l'Ambasciata o il Consolato. 

INIFEIPO4O'RDIA1 

El L'infezione da virus Zika può essere 
trasmessa anche per via sessuale 
e se contratta in gravidanza 
può causare gravi complicanze 
al feto. 

❑ Previeni l'infezione con rapporti sessuali 
protetti (usa il preservativo). 

❑ In caso di gravidanza rinforza le misure 
di protezione individuale. 

Se nelle DUE SETTIMANE che seguono il ritorno 
si manifestano sintomi come febbre, 
dolori articolari e muscolari, eruzioni cutanee, 
congiuntivite, disturbi simil-influenzali 

a scopo precauzionale 

contatta il tuo medico o una struttura 
ospedaliera riferendo del tuo recente viaggio 
e proteggiti dalle punture di zanzare 
per evitare un'eventuale trasmissione 
dell'infezione ad altre persone. 

Le donne in gravidanza o che desiderino 
una gravidanza, se hanno viaggiato in aree 
in cui è presente il virus Zika, devono riferire 
del loro viaggio durante le visite prenatali, 
per essere valutate e monitorate in modo 
appropriato. 

Per saperne di più 
www.salute.gov.it  
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Mosquito borne diseases 
[Travel 

Severa! tropical diseases can be transmitted by mosquitoes: 

malaria, yellow-fever, chikungunya, dengue, zika and others 

advige for traxellers 
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D Seek medicai advice regarding your travel. 

❑ Visit a recognized travel clinic far vaccination 
against yeilow fever and other diseases, 
if appropriate, and chemoprophylaxis 
for malaria prevention. 

❑ If pregnant, consult your physician on 
diseases in the country of destination and 
any recommended restriction to your travel. 

.1/A1Td1Y40:U ìR VAI R ; R ; I LV/A13 

❑ Protect yourself from mosquito bites 
and refer recommendations of the local 
authorities. 

❑ Wear clothes (preferably light-coloured) 
that cover as much of the body as possible. 

O Use registered insect repellents accordino 
to the instructions on the label. 

2 Sleep or rest in screened or aír-conditioned 
rooms, otherwise use mosquito nets. 

For any need please contact 
your Embassy or your Consulate. 

ZNIR1E4MTEIM113,E4R1 

Sexual transmission of Zika virus is possible 
and in pregnant women can cause serious 
effect on the foetus. 

Prevent the infection practicing safe sex 
(condoms) or abstain from sexual activity. 

In case of pregnancy, be particularly 
vigilant and reinforce individuai protective 
measures. 
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If you develop symptoms within TWO WEEKS 
after your return, such as: miid fever, muscle 
and joint pain, rash or conjunctivitis, flu-like 
symptoms 

on a precaution basis 

seek the advice of your physician or visit 
an hospital informino about your recent travel, 
and, in order to avoid further spread, prevent 
mosquito bites. 

Pregnant women and women who are trying to 
become pregnant travelling in country 
with confirmed local Zika virus transmission, 
should inform their doctor durino antenatal 
care in order to ensure appropriate evaluation 
and monitoring. 

Further recommendations, information, epidemiological update 
are available on the website of the Ministry of Health 

www.salute.gov.it  
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