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Oggetto: Adempimenti USMA  e RSI2005: Malattie trasmesse da vettori  
 
 
Il Direttore dell’Unità Territoriale di Porto Torres dell’USMAF di Napoli, 
visto il R.D. 29 settembre 1895 n. 636, 
visto il R.D. 20 maggio 1897 n. 178, 
visto il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, 
visto il R. D. 2 MAGGIO 1940, n. 1045 
visto il D.P.R. 4 aprile 2001 n. 232, 
visto il Regolamento Sanitario Internazionale 2005, 
vista la circolare prot. 0019420 del 27 giugno 2018 della DGPS del ministero della salute,  
vista la circolare prot. 0023836 del 07 agosto 2018 della DGPS del ministero della salute, 
Considerato che in Sardegna sono stati riscontrati casi umani di West Nile, positività nelle specie animali 
suscettibili e nelle zanzare _ vettori, 
Si rende necessaria l’adozione, sul territorio di competenza, delle  misure sanitarie stabilite nella: 
 
 Circolare del ministero della salute n° 0019420 del 27.06.2018, che si allega per una integrale lettura, 

ed in particolare i punti : 
 
10.2 Raccomandazioni generali alla popolazione per la prevenzione delle punture di insetti  
Per ridurre il rischio di trasmissione di WNV e USUV, la misura preventiva più efficace è quella di evitare la puntura di 

zanzare. In particolare l’approccio alla prevenzione è influenzato dal livello di concentrazione dei vettori e, quindi, in 

alcuni casi, può essere necessario adottare più misure di prevenzione, quali:  

 all’aperto, utilizzare con moderazione repellenti cutanei per uso topico; è necessario, comunque, attenersi 

scrupolosamente alle norme indicate sui foglietti illustrativi dei prodotti repellenti, non utilizzarli sulle mucose o 

su regioni cutanee in presenza di lesioni e porre particolare attenzione al loro impiego sui bambini e donne in 

gravidanza e in allattamento;  

 all’aperto, dal crepuscolo in poi, indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo 

(camicie a maniche lunghe, pantaloni o gonne lunghi e calze);  

 alloggiare in stanze dotate di impianto di condizionamento d’aria o, in mancanza di questo, di zanzariere alle 

finestre ed alle porte d’ingresso avendo cura di controllare che queste siano integre e ben chiuse;  

 nel solo caso di presenza di zanzare in ambienti interni, utilizzare spray a base di piretro o altri insetticidi per uso 

domestico, oppure utilizzare diffusori di insetticida elettrici, areando bene i locali prima di soggiornarvi.  
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10.3 Lotta agli insetti vettori  
Il vettore principale di WNV e USUV, la zanzara Culex pipiens, è molto comune e ubiquitario in Italia ed ha un ciclo 

biologico di 15-20 gg in estate. È una specie ad attività crepuscolare/notturna, che punge sia all’aperto che all’interno dei 

locali, dove poi riposa e digerisce il pasto di sangue. Il controllo della specie segue schemi diversi, a seconda che 

l’intervento sia condotto nell’ambito delle attività di prevenzione o in caso di emergenza, sia in centri abitati che in aree 

rurali.  

Gli interventi di prevenzione sono basati sulla ricerca e rimozione dei focolai di sviluppo delle larve, sulla bonifica 

ambientale e sull’uso di prodotti larvicidi nei focolai non rimovibili o bonificabili. In linea di massima l’intervento in 

ambiente urbano può seguire lo schema generale da sempre utilizzato per il controllo di questa specie indigena e 

ubiquitaria nel nostro paese (larvicidi, e ove richiesto, adulticidi abbattenti), mentre in aree rurali, l’intervento deve 

essere volto contro le forme larvali della specie.  

In presenza di circolazione virale (quindi in situazione di emergenza), devono essere condotti interventi adulticidi che 

prevedano prodotti insetticidi ad azione residua. Come noto, Cx. pipiens non si infetta pungendo un essere umano o un 

cavallo portatori del virus, mentre può trasmettere loro il patogeno dopo averlo acquisito da un uccello, serbatoio 

naturale, che sviluppa un livello di viremia più elevato e di durata maggiore. Ne consegue che lo scopo principale degli 

interventi di controllo con insetticidi, in presenza di casi umani, è di ridurre rapidamente e drasticamente la densità della 

popolazione del vettore già presente, e quindi la percentuale di zanzare già 17 infette o che potrebbero infettarsi su 

uccelli viremici presenti nell’area, mediante l’uso in primis di adulticidi. Per impedire poi l’ulteriore sfarfallamento di 

nuove generazioni di zanzare, ancora non infette (infatti per il momento la trasmissione verticale del virus dalla femmina 

infetta alla progenie non è considerata una via frequente di diffusione in natura) dovranno comunque essere effettuati 

interventi larvicidi.  

I protocolli da seguire per il controllo di Cx. pipiens variano a seconda dall’entità del rischio che si può configurare in 

una certa area (vedi Allegato 4, paragrafo 3). Infatti la presenza ubiquitaria della specie a quote inferiori ai 600 m s.l.m. e 

la densità elevata che questa zanzara può raggiungere, insieme al possibile verificarsi di casi di malattia da WNV e 

USUV, delineano scenari con livelli di rischio diversi, descritti in allegato 4. Le modalità e i tempi di intervento in questi 

scenari variano in modo sostanziale rispetto agli interventi di routine poiché sono mirati, come già detto, a raggiungere 

la drastica e rapida riduzione della densità della popolazione locale del vettore, potenzialmente infetta. Le modalità degli 

interventi di controllo, sia in zona rurale che più densamente abitata, sono riportate in modo dettagliato in allegato 4, 

dove vengono anche descritti gli interventi da effettuare in caso di positività in pool di zanzare, positività in uccelli 

stanziali o polli sentinella, positività autoctone in equini per IgM o RT-PCR (paragrafo 8 a-f).  

Le Regioni e le PP.AA. possono modificare i protocolli operativi in base ad evidenze scientifiche e tenendo conto dei 

risultati ottenuti precedentemente, dandone comunicazione al Ministero della Salute, all’ISS e al CESME. 

 
Allegato 4 in particolare nei punti 9 e 10 
 
 

 Circolare del ministero della salute prot. n° 0023836 del 07 agosto 2018, che si allega per una 
integrale lettura, ed in particolare : 

dovranno essere messi in opera gli interventi diretti alla riduzione del rischio di diffusione, fra cui:  

1. azioni di controllo dei vettori secondo quanto riportato nell’allegato 4 del Piano;  

2. azioni di informazione della popolazione, per prevenire le punture di zanzare;  

3. corretta gestione del territorio con azioni di risanamento ambientale, per eliminare i siti in cui le zanzare si 

riproducono e ridurne la densità, sia in aree pubbliche che private.  

Relativamente a quest’ultimo punto, si ricorda che le zanzare Culex vivono sia in ambiente rurale che in ambiente 

urbano, hanno abitudini spiccatamente crepuscolari, mentre soggiornano nelle ore diurne in zone riparate e fresche, 

rifuggendo l’insolazione diretta. In estate si possono avere numerose generazioni di Culex, in quanto il ciclo biologico si 

completa più velocemente, in meno di due settimane.  

I focolai più comuni possono essere di vario tipo, ad esempio: acquitrini, canalizzazioni a cielo aperto, bacini perenni e 

per l’approvvigionamento idrico degli orti urbani, risaie, cisterne, depuratori, vasche e fontane ornamentali soprattutto 

laddove le acque sono ferme e contengono detriti vegetali (che forniscono nutrimento e riparo alle forme larvali), 

tombini e pozzetti stradali che raccolgono le acque di superficie, grondaie con pendenze non corrette, cantine allagate, 

ed anche piccole raccolte di acqua temporanee, come ad esempio in barattoli vuoti, sottovasi e contenitori senza 

coperchio.  

Si richiama l’attenzione sulla necessità di procedere, in collaborazione con le Autorità competenti, a seconda delle realtà 

locali, agli interventi di risanamento ambientale, che possono comprendere, fra l’altro: manutenzione delle aree verdi 

pubbliche; pulizia delle aree abbandonate; eliminazione dei rifiuti per evitare la presenza di contenitori, anche di piccole 

dimensioni, contenenti acqua; drenaggio; canalizzazione; asportazione o chiusura di recipienti; Tali attività saranno 

affiancate dalla sensibilizzazione della popolazione, anche con interventi porta a porta, per eliminare i siti di riproduzione 

delle zanzare nelle aree private. 

 

Si resta in attesa di conoscere le misure intraprese 
 

 

 Distinti saluti 

 
 
 


