ATTENZIONE AL

VIRUS WEST NILE TRASMESSO
DALLE ZANZARE
Come noto le zanzare possono
trasmettere malattie all’uomo e agli
animali.
Da alcuni anni la Regione EmiliaRomagna ha attivato un piano di
sorveglianza e lotta ai vettori per
cercare di prevedere e prevenire la
diffusione di queste malattie.

Anche quest’anno il piano di
sorveglianza
sta
segnalando
un’intensa
circolazione
del virus
a Comune (Culex pipiens) vettore di West Nile
West Nile nelle aree di pianura. Si
tratta di un virus che si trasmette tramite la puntura della Zanzara Comune Culex
pipiens, colpisce principalmente gli uccelli e può infettare gli equini e l’uomo. Equini e
uomo sono ospiti terminali, vale a dire che da cavalli e uomini infetti la malattia non si
propaga ulteriormente.
Normalmente il nostro sistema immunitario è in grado di proteggerci da questo virus che
spesso risulta quindi asintomatico. Qualora i sintomi si presentino, si tratta di febbre, mal
di testa, vomito, tremori.
Si consiglia quindi a tutti i cittadini di:
- cercare di limitare il numero di zanzare che ci possono pungere, collaborando
alle attività di lotta svolte dal Comune con i trattamenti contro le larve nelle proprietà
private. Si ricorda infatti che il Comune di Malalbergo può fornire prodotto biologico (B.t.i.)
per il trattamento di focolai privati di Cx. pipiens quali fossetti, scarichi e scoline con acqua
stagnante previo sopralluogo del tecnico entomologo.;
- evitare l’ingresso delle zanzare nelle abitazioni utilizzando le zanzariere alle
finestre;
- nel caso di permanenza all’aperto nelle ore serali e notturne proteggersi con
repellenti per uso topico da utilizzarsi secondo le indicazioni in etichetta ed indossare
indumenti di colore chiaro che coprano il più possibile (con maniche lunghe e pantaloni
lunghi).
I cittadini per ulteriori informazioni possono contattare direttamente i tecnici entomologi
del Centro Agricoltura Ambiente (051-873436) che forniranno informazioni e/o
effettueranno sopralluoghi gratuiti mirati ad individuare e possibilmente eliminare i focolai
di sviluppo larvale.
Altre informazioni sulle zanzare e sulle modalità di lotta possono essere reperite nei
siti internet della Regione Emilia-Romagna (www.zanzaratigreonline.it), del settore
Entomologia
Medica
e
Veterinaria
del
CAA
.
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