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Il 1° Febbraio 2016 l’OMS ha dichiarato una Emergenza di Sanità Pubblica di 
Rilevanza Internazionale (PHEIC) a causa  di clusters di microcefalia e altri

disordini neurologici in alcune aree affette da Zika Virus
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Infezioni da Virus Zika  
Misure di prevenzione e controllo

(Nota Prot. N° 2291 del 27/01/2016)
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� Ha recepito le Linee guida  regionali 

� Identificazione della specie catturata 

� Ricerca di Arbovirus, in particolare di virus Zika, 
Flavivirus, virus West Nile, virus USUTU

� Preparazione di appositi pool per le analisi virologiche

� Ha definito e formalizzato la collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale  dell’Abruzzo e del Molise (IZSAM) per :

IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
della ASL di Pescara: 

� posizionamento apposite trappole



A causa delle segnalazioni pervenute al nostro Servizio da parte di cittadini 

circa  la  presenza di agenti  infestanti  (zanzare , moscerini ecc.) nonché da 

parte della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero, sono state 

programmate ed attuate le seguenti misure:

• Posizionamento trappole ad opera di personale tecnico-ispettivo del 

nostro servizio per la cattura di esemplari di zanzare e/o pappataci

• Invio dei campioni raccolti all’ Ist. Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e 

Molise «G.Caporale» – (IZSAM) Sez. di Pescara per tipizzazione e ricerca 

dell’agente eziologico

• Adeguata opera di disinfestazione in ambito ospedaliero con  uso 

preminente di larvicidi con procedimenti mirati 

• Ricezione dei report da parte dell’ IZSAM 
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Ditta in outsourcing per la 
disinfestazione 

(Zuccarini Igiene Ambientale)

Responsabile dell’attività di 
monitoraggio

(Servizio Aziendale Disinfezioni - SAD)

Dipartimento di Prevenzione  
ASL Pescara 

Protocollo di sorveglianza e controllo 
del vettore nella ASL di Pescara

� Il protocollo prevede un monitoraggio continuo (sorveglianza + controllo) 
da Gennaio a Dicembre 

� A seconda dei dati derivati dalla sorveglianza si attuano tre tipologie 
diverse di intervento con misure via via implementate a seconda del livello 
di rischio rilevato







Aree di Sorveglianza entomologica 
P.O. di Pescara
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• Aedes albopictus (maschi e femmine)

• Culex sp ,,                ,,

• Culex pipiens ,,                   ,,

� Zika Virus

� Flavivirus

� Virus Usutu

� West Nile Disease

I risultati sono stati negativi in tutte le specie esaminate e per tutti gli 
agenti eziologici ricercati.

Specie di zanzare esaminate

Principali  agenti eziologici ricercati

Risultati 



SORVEGLIANZA ENTOMOLOGICA

Rapporto di prova Ist. Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise – IZSAM  

Sez. di Pescara    - Periodo dal 10 al 12 agosto 2016

• In questo rapporto IZSAM la popolazione di 

culicidi, incluso Aedes albopictus, non era 

particolarmente rilevante 



Rapporto IZSAM 

Periodo dal 07 al 21 settembre 2016

• In questo Rapporto IZSAM la popolazione dei culicidi è abbastanza nutrita 
inclusa la specie Aedes albopictus di cui si rilevano sia maschi sia femmine.



• In questo Rapporto IZSAM, a seguito degli interventi mirati effettuati, si nota una 
significativa diminuzione della popolazione di culicidi e in particolare della specie Aedes 
albopictus di cui si rilevano solo femmine e nessun maschio

Rapporto IZSAM 

Periodo dal 23 Novembre al 07 dicembre 2016



Ciò mostra la buona efficacia e la necessità di azioni congiunte come: 

1. Il monitoraggio continuo da Gennaio a Dicembre (tutto l’anno) 

2. L’uso di larvicidi in modo mirato a seguito delle risultanze del 
monitoraggio

L’ultimo rapporto dell‘ IZSAM pertinente al periodo di 

monitoraggio dicembre 2016 –gennaio2017 rileva  

una completa ASSENZA di Aedes albopictus.



Ulteriori iniziative adottate

• Depliant informativo

• Opuscolo per personale sanitario

• Comunicazione a tutti i Sindaci

• Aggiornamento del sito Aziendale 



Depliant informativo

E’ stato elaborato un depliant informativo (formato A4 pieghevole) 

contenente tutte le principali informazioni atte a evitare la proliferazione 

e la diffusione delle zanzare nonché indicazioni per la protezione 

individuale dalle punture. 

Tale depliant è stato stampato in 20.000 copie che sono state distribuite :

• Ai Distretti sanitari di base del territorio ASL

• A tutte le Farmacie territoriali

• Ai Consultori

• Ai CUP 

• Ai Presidi Ospedalieri nei loro punti di accoglienza

• All’ URP

Ai Dirigenti delle strutture sopra indicate è stata inoltre inviata una 

comunicazione di accompagnamento in cui, oltre ad alcune 

informazioni, si invitava a favorirne la massima diffusione alla 

popolazione.







Opuscolo per il personale sanitario

• L’opuscolo contenente tutte le 
principali informazioni sul Virus Zika
elaborato ad hoc per il personale 
sanitario dal Ministero della Salute è 
stato inviato agli operatori sanitari 
operanti nella ASL sia nei presidi 
ospedalieri sia nei distretti sanitari 
territoriali.

Esso contiene informazioni su:

• Agente eziologico 

• Trasmissione 

• Sintomatologia

• Diagnosi e gestione dei casi

• Test prenatali

• Misure di prevenzione

• Misure di controllo di sanità pubblica

• Misure di protezione personale



Lettera informativa ai Sindaci

• Al Sindaco del Comune di Pescara ed a tutti i Sindaci dei comuni della 

provincia di Pescara è stata inviata una lettera informativa nella quale sono 

stati ribaditi gli obiettivi prioritari stabiliti dall’OMS e recepiti dal Ministero 

della Salute per:

1. favorire lo sviluppo di piani di gestione e controllo delle specie di zanzare 

invasive nell’ Europa meridionale in rapporto al cambiamento climatico 

2. sottolineare  la necessità di misure di controllo atte a prevenire 

l’introduzione di zanzare infette per mezzo di movimenti internazionali di 

mezzi di trasporto e di merci.

Quindi è stato richiesto a tutti i Sindaci :

• un potenziamento degli interventi di disinfestazione sul nostro territorio  in 

accordo con le Linee Guida emanate dalla Regione Abruzzo.

• Si è inoltre  ribadita la particolare attenzione che le linee guida regionali pongono  per 

i viaggiatori che si recano o sono di ritorno dalle zone colonizzate da zanzare infette 

da Zika virus. 

Le linee guida regionali sono state inviate in allegato.





Materiale informativo inserito nel 

sito aziendale della ASL di Pescara

Sono state inserite informazioni e immagini illustrative rivolte principalmente 

alla popolazione:

• Tipologia delle zanzare o pappataci più diffusi

• Importanza della collaborazione dei cittadini

• Misure atte a prevenire la diffusione delle zanzare

• Consigli su uso dei larvicidi

• Misure di protezione individuale (vestiti, repellenti, zanzariere ecc.)

• Misure di prevenzione/protezione per Viaggiatori
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Informazioni ai cittadini per la lotta alle zanzare



Gli interventi dei Comuni sul suolo pubblico, anche se molto accurati,

riguardano solo una percentuale ridotta del territorio e vanno integrati

adottando corrette norme di comportamento negli ambienti privati e

condominiali.

La lotta contro le zanzare si può vincere solo con la collaborazione di 

tutti i cittadini. 



(Tratto da: Servizio sanitario regionale Emilia Romagna www.zanzaratigreonline.it/2016/)

Per limitare la presenza dei pappataci tieni sempre pulito il giardino o il cortile da 

foglie, sfalci d'erba e rifiuti organici dove l'insetto può ripararsi e riprodursi

Evita i ristagni d'acqua: le zanzare depongono le uova e si riproducono nei ristagni 

d'acqua che si possono formare in balconi, cortili, giardini, parchi, cimiteri e orti

Misure precauzionali ambientali raccomandate



Usa i prodotti larvicidi: 

quando non è possibile evitare i ristagni di 

acqua devi usare i prodotti larvicidi facilmente 

reperibili in commercio e nelle farmacie. 

Vanno usati periodicamente da aprile a 

novembre, secondo le indicazioni riportate sulle 

confezioni.



Proteggiti dalle punture:

gli strumenti di protezione individuale più efficaci sono

Misure di Protezione individuali e collettive 



Devi viaggiare?

Se visiti alcuni paesi a rischio devi seguire alcune 

precauzioni generali



- EPICENTRO www.epicentro.iss.it

a cura del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di 

sanità       www.epicentro.iss.it/problemi/zanzara/zanzara.asp

- CNS Centro Nazionale Sangue www.centronazionalesangue.it

Zika www.centronazionalesangue.it/notizie/sorveglianza-zika-virus-002

- Ministero della salute www.salute.gov.it

Zika www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=237&area=Malattie_trasmesse_da_vettori

locandina Consigli ai viaggiatori internazionali diretti o provenienti dai Paesi affetti da virus Zika

www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_287_allegato.pdf

Poster - Zika virus: cosa sappiamo www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_305_allegato.pdf

- Servizio sanitario regionale Emilia Romagna www.zanzaratigreonline.it

video Zanzara tigre ed altri insetti www.youtube.com/watch?v=LCAT8mHongs

Vengono inoltre forniti una serie di link utili per coloro che vogliano 

approfondire l’argomento:



Perché combattere questi vettori?

IERI rappresentavano 
prevalentemente

un Rischio circoscritto 
in alcune Aree geografiche

OGGI rappresentano 
un potenziale fattore di Rischio 

per la salute umana in più Aree geografiche  
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Quando decidiamo di tenere sotto controllo un Fattore di rischio dobbiamo, però, 
riflettere anche sulle possibili CONSEGUENZE sull’ecosistema…
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Pertanto….
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L’EQUILIBRIO tra UOMO e NATURA 
è essenziale per preservare e tutelare

la Salute umana e dell’Ecosistema terrestre 
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