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Prevenzione per la febbre west nile 
e altre malattie trasmesse da zanzare

 
La West Nile Disease 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. 
Si tratta di una malattia febbrile che, quando si manifesta, dura 
generalmente pochi giorni; tuttavia in alcuni casi puo’ essere 
necessario il ricovero in ospedale. In Italia viene trasmessa 
soprattutto dalla nostra zanzara comune, ma anche dalla zanzara 
tigre. 
Contro la malattia non esistono terapie efficaci, è possibile solo 
attenuarne i sintomi; generalmente il malato si rimette 
spontaneamente in 3-5 giorni, ma la malattia può essere 
particolarmente pericolosa in individui anziani e immunodepressi.
Il ruolo che i Comuni svolgono è determinante ma, altrettanto 
determinante, è il contributo che possono dare i singoli cittadini 
adottando sistematicamente semplici misure di lotta alla 
proliferazione delle zanzare nelle aree private e di protezione dalle 
punture. Questo vademecum offre alcune informazioni e 
indicazioni sui comportamenti da tenere. È necessario davvero 
l’impegno di tutti: dei Comuni per garantire interventi di 
disinfestazione nelle aree pubbliche he, dei singoli cittadini per 
evitare la proliferazione dei focolai di zanzare nelle aree private e 
per proteggersi dalle punture. 
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 ATTENZIONE! 
Le zanzare non sono solo un fastidio! 
Sono tra gli insetti più 
pericolosi per la salute dell’uomo! 

 

Alcune specie di zanzara presenti nel nostro territorio possono 
trasmettere malattie infettive e non solo la febbre West Nile, ma 
anche la Dengue, la Chikungunya e la Malaria. Queste sono in 
particolare la zanzara comune (Culex pipiens) e la zanzara tigre 
(Culex albapictus). 
La zanzara comune è attiva prevalentemente dal tramonto all’alba, 
mentre la zanzara tigre punge prevalentemente nelle ore diurne e si 
rifugia nella vegetazione (siepi e cespugli). La zanzara tramite i sensori 
posizionati sulle antenne, “percepisce” l’anidride carbonica espirata 
e l’acido lattico fino a 36 metri di distanza; anche il sudore ed il 
calore rendono la pelle attraente e quando siamo stanchi e accaldati 
emettiamo maggiori richiami per le zanzare. 
Fare docce prima di uscire, non usare profumi o cosmetici (lacche, lozioni) 
che hanno effetto di attrazione verso gli insetti, riduce gli attacchi e le 
punture. 
La tua 

collaborazione 

è molto 

importante 

per limitare la 

proliferazione 

delle zanzare. 

 

 

 

 

 

 

 
Altre indicazioni sono reperibili anche sul sito della Regione Veneto al seguente 
indirizzo:https://www.regione.veneto.it/web/sanita/west-nile 
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Cosa possono e devono fare i 

cittadini Semplici regole per … farle 

fuori e ricorda: le zanzare depongono 

le uova nell’acqua!!! 
 

 Eliminare gli oggetti che possono riempirsi 

d’acqua: vasi e sottovasi, recipienti, copertoni. 

Mantenere secchi e annaffiatoi con l’apertura 

verso il basso. 

 
 
 

Tenere liberi e puliti i tombini, le 

grondaie e gli scoli dell’acqua. Inserire i 

prodotti antilarvali nei tombini, con 

cadenza indicata sulla confezione. 

 
 

 
Coprire accuratamente le cisterne e i 

bidoni per la raccolta dell’acqua piovana 

con coperchi o reti antizanzare. 

 
 

Svuotare periodicamente i sottovasi, gli 

abbeveratoi e le ciotole degli animali 

domestici e da cortile. 
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Febbre West Nile 

Febbre del Nilo Occidentale 
La febbre WEST NILE, o febbre del Nilo 
Occidentale è causata dal virus West- 
Nile, ormai endemico nel nostro terri- 
torio trasmesso con la puntura di zan- 
zare infette all’uomo e agli animali, 
generalmente equini ed uccelli. 
Le zanzare appartengono al genere 

Consulta il tuo medico se presenti: 

• Febbre > 38,5 C 
• Dolori muscolari e alle articolazioni 

Culex, tra cui la zanzara comune Culex 

Pipiens. 
Il serbatoio di infezione è stato identi- 
ficato in oltre 70 specie di uccelli, so- 
prattutto passeriformi e corvidi, dove il 
virus può persistere da alcuni giorni a 
qualche mese. 

• Cefalea 
• Confusione 
• Eruzione cutanea 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Ospite a “fondo cieco”: Equidi  

 

Come posso proteggermi dal rischio di infezione da West Nile? 

 
Ospite a “fondo cieco”: 

Uomo 

La misura più efficace è quella di ridurre al minimo il rischio di essere punti da 
zanzare attraverso questi 4 comportamenti 

    
Indossa indumenti di co- 
lore chiaro dal crepuscolo 
all’alba, pantaloni lunghi, 
maniche lunghe. Quando 
soggiorni all’aperto pro- 
teggi l’area con repellenti 
ambientali come zampi- 
roni, citronelle o altro. 

Usa repellenti cutanei 
per uso topico. Utilizza 
spray a base di piretro o 
altri insetticidi per uso 
domestico, o diffusori di 
insetticida elettrici, ae- 
rando bene i locali prima 
di soggiornare. 

Se non provvisti di aria 
condizionata, soggiorna 
e dormi solo in ambienti 
provvisti di zanzariere 
alle porte e alle finestre: 
per aumentare l’efficacia 
tratta le zanzariere con 
repellenti. 

Se possibile utilizza il 
condizionatore ad una 
temperatura leggermen- 
te inferiore di notte: le 
zanzare non amano le 
temperature fredde. 

Utilizzare i repellenti con moderazione ed attenersi scrupolosamente alle norme indicate nel foglietti illustrativi. 
Non utilizzare repellenti sulle mucose o su regioni cutanee in presenza di lesioni e porre particolare attenzione 
al loro impiego sui bambini e donne in gravidanza o che allattano. 
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Culex spp. 
CICLO DI TRASMISSIONE 

DEL VIRUS WEST NILE 

Uccelli 



Informa anche i vicini delle precauzioni descritte
possibile, concorda con loro un programma
prevenzione con le tempistiche definite in base
scelti e alle condizioni metereologiche della

Gli interventi di disinfestazione su area 
pubblica saranno effettuati dalla ditta KD 
Disinfestazioni & derattizzazioni srl.
Il calendario degli interventi e le modalità di 
consegna delle pastiglie per uso domestico 
sono pubblicati nel nostro sito 
www.comune.vigonza.pd.it 

TRATTARE SOLO I TOMBINI STRADALI 

EVITARE I RISTAGNI D’ACQUA

SVUOTARE MINIMO OGNI 5/6 GIORNI I SOTTOVASI 

COPRIRE I CONTENITORI D’ACQUA

TRATTARE I GIARDINI ISOLATI...
PUÒ NON ESSERE SUFFICIENTE!

 

 
 

 

 

  
 

Per maggiori informazioni visita il sito http://www.comune.vigonza.pd.it
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