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Il problema delle zecche

Il problema delle zecche

• Sono acari che si nutrono del sangue di 
mammiferi, uccelli e occasionalmente anche 
dell‘uomo

• La zecca è presente nei prati e nei boschi ed 
è rara sopra i 1500 m di altitudine
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Il problema delle zecche

• Tre stadi: larva, ninfa, adulto

Il problema delle zecche

• Si nutre una sola volta ogni stadio

• Una volta adulta si riproduce e la femmina 
deposita migliaia di uova al suolo e poi muore
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Il problema delle zecche

• La zecca è attiva da marzo a ottobre

• La zecca non vola, non salta, non cade dagli 
alberi, ma si trova sull‘erba e nel sottobosco 
fino a 1 metro e mezzo di altezza

Il problema delle zecche
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Malattie principali trasmesse 
dalla zecca

Malattie principali trasmesse 
dalla zecca

La borreliosi di Lyme

È presente in 
Ticino

NON esiste un vaccino
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Malattie principali trasmesse 
dalla zecca

La borreliosi di Lyme La meningoencefalite
da zecca

NON è presente in 
Ticino

È presente in 
Ticino

NON esiste un vaccino Esiste un vaccino

La Borreliosi di Lyme

• È una malattia causata dal batterio Borrelia 
Burgdorferi

• 3 fasi

– Eritema cronico migrante (3-32 giorni di 
incubazione)
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Eritema cronico migrante

Eritema cronico migrante
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Eritema cronico migrante

La Borreliosi di Lyme

• È una malattia causata dal batterio Borrelia 
Burgdorferi

• 3 fasi

– Eritema cronico migrante (3-32 giorni di 
incubazione)

– 2a fase da settimane a mesi dopo

– 3a fase da mesi ad anni dopo

• Terapia antibiotica efficace
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La meningoencefalite da zecca

• Causata dal virus FSME

• Presente in determinate aree al nord delle 
alpi

La meningoencefalite da zecca

• Causata dal virus FSME

• Presente in determinate aree al nord delle alpi

• Prima fase: sintomi grippali (10-30% dei casi)

• Seconda fase: meningoencefalite (molto più rara 
ma grave)

• Vaccinazione efficace
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Cosa fare:

• Controllare sempre la  presenza di zecche dopo le 
gite

Cosa fare:

• Afferrare la zecca il più vicino alla pelle con una 
pinzetta

• Trazione lenta e decisa fino a staccare la zecca

http://2.bp.blogspot.com/_4XbvxRyp7SE/SjZ0Yz5WGSI/AAAAAAAAAJ4/vCqjjXXPmOg/s1600-h/image003.png


5/27/2011

10

Cosa fare:

• Non usare liquidi come benzina o olio

• Disinfettare

• Togliere la zecca il più presto possibile (sotto le 12 
ore rischio molto basso)

• Se l‘apparato boccale rimane nella pelle non ci 
sono problemi, verrà eliminato con la crescita della 
pelle

In Ticino:

• Annotare su un calendario la data della puntura

• Tenere sotto controllo il luogo della puntura 
(eritema migrante!!)

• In caso di macchie o arrossamenti della pelle: 
sempre dal medico!!!

• Nessun pericolo di meningoencefalite
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Il problema delle zecche

• www.zecche.ch

• www.zecken.ch (con cartine)

• www.baxter.ch 0800 820 870

http://www.zecche.ch/
http://www.zecken.ch/
http://www.baxter.ch/

