
Consulta il tuo medico 

se presenti: 

- febbre > 38,5 C 

- dolori muscolari e alle 

articolazioni 

- cefalea 

- confusione 

- eruzione cutanea 

 

Culex spp. 

Ospite a “fondo cieco”: Equidi Ospite a “fondo cieco”: 

Uomo Uccelli 

Febbre West Nile 
Febbre del Nilo Occidentale 

WEST NILE 

La febbre West Nile, o febbre del Nilo Occiden-

tale è causata dal virus West-Nile, oramai en-

demico nel nostro territorio, trasmesso con la 

puntura di zanzare infette all’uomo e agli 

animali, generalmente equini ed uccelli.  

Le zanzare appartengono al genere Culex, tra 

cui la zanzara comune C. pipiens. 

Il serbatoio di infezione è stato identificato in 

oltre 70 specie di uccelli, soprattutto passeri-

formi e corvidi, dove il virus può persistere da 

alcuni giorni a qualche mese. 

Se cerchi informazioni o hai dubbi  

su come proteggerti dalle zanzare  

contatta il   

Dipartimento di Prevenzione  

della  tua Azienda ULSS 

CICLO DI TRASMISSIONE 

DEL VIRUS WEST NILE  



- Utilizzare i repellenti con moderazione ed attenersi scrupolosamente alle norme indicate nei foglietti illustrativi 

- Non utilizzare i repellenti 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.  

Per ulteriori informazioni consulta il materiale e la brochure “Scelta e corretto utilizzo dei repellenti cutanei per zanzare” all’indirizzo: 

https://www.regione.veneto.it/web/sanita/igiene-e-sanita-pubblica; 

1 2 

3 4 

Indossa indumenti di colore chiaro 

dal crepuscolo all’alba,  

pantaloni lunghi e maniche lunghe 

Usa repellenti cutanei per uso topico. Uti-

lizza spray a base di piretro o altri insettici-

di per uso domestico, oppure utilizzare 

diffusori di insetticida elettrici, areando 

bene i locali prima di soggiornarvi. 

 Se non provvisti di aria condizionata, sog-

giorna 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 leggermente inferiore di 

notte - le zanzare non amano le tempera-

ture fredde 

Come posso proteggermi dal rischio di infezione da West-Nile? 

La misura piu’ efficace è quella di ridurre al minimo il rischio di essere punti da zanzare  

attraverso questi 4 comportamenti 
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https://www.regione.veneto.it/web/sanita/igiene-e-sanita-pubblica


Norme di prevenzione 

• Evitare la formazione di piccole raccolte 

d’acqua 

 

• Svuotare nel terreno e non nei tombini 

ogni due-tre giorni i sottovasi, piccoli 

abbeveratoi, innaffiatoi  ecc. 

 

• Coprite con teli o zanzariere i contenitori 

d’acqua quali bidoni, vasche, ecc.  

 

• Trattare settimanalmente con insetticidi le 

siepi, i cespugli e la vegetazione a basso 

fusto nel vostro giardino 

 

• Trattare ogni quindici giorni i tombini con 

insetticidi antilarvali (pastiglie o 

granulare) 

 

• Se avete vasche o fontane ornamentali 

introduceteci dei pesciolini rossi 

 

• Non dimenticate il vostro fedele amico, il 

cane, sottoponendolo a profilassi contro la 

filariosi, che può essere trasmessa proprio 

dalle zanzare ai nostri animali d’affezione 

 

• In presenza di forti infestazioni chiedete un 

intervento a ditte specializzate in 

disinfestazione 

 

• Diffondete ai vicini e conoscenti queste 

semplici informazioni 

 

Cos’è  

È una zanzara di origine asiatica che oramai 

vive anche in Italia, è più piccola delle zanzare 

comuni. Le più conosciute sono: la zanzara 

tigre di colore nero con presenza di strie 

bianche sulle zampe e sull’addome; la zanzara 

Culex Pipiens principale vettore del West Nile 

Virus. 

 

Cosa non è 

Non è grande, non è resistente agli insetticidi 

 

Cosa fa 

È molto aggressiva. La zanzara tigre punge di 

giorno preferibilmente gambe e caviglie; la 

Culex Pipiens punge di sera e di notte. 

 

Come si diffonde 

Si riproduce preferibilmente in piccole raccolte 

d’acqua stagnante che si accumula in fusti 

secchi, piccoli contenitori stagni, copertoni, 

caditoie, sottovasi, innaffiatoi, pieghe ed 

avvallamenti su teli impermeabili, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta alla  

Zanzara  
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Brevi cenni di biologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dove acquistare i prodotti 

La maggior parte dei prodotti adulticidi oltre 

che i negozi specializzati e Consorzi Agrari è 

reperibile in formulazioni ad uso domestico 

anche nei supermercati con ampia gamma di 

scelte disponibili.  

Gli antilarvali, più specifici, sono di difficile 

reperimento, tuttavia alcuni Consorzi Agrari ne 

sono forniti 

 

Come usarli 

I trattamenti adulticidi andranno eseguiti 

leggendo le norme d’uso sull’etichetta ed 

utilizzando idonee protezioni per le persone, 

irrorando la vegetazione a basso fusto (siepi, 

cespugli, prato, ecc.) con normali pompe a 

pressione manuali. 

I trattamenti antilarvali vanno eseguiti sulle 

caditoie e pozzetti di scolo acque piovane 

(anche se chiusi), preferendo prodotti granulari 

ad ogni pastiglia ed evitando quelli liquidi 

emulsionabili, seguendo le dosi d’uso indicate 

ed utilizzando dei guanti monouso. 

Quando usarli 

I prodotti antilarvali andranno utilizzati già dal 

mese di aprile, protraendolo per tutta la 

stagione con cadenza in base alle norme d’uso 

indicate sulla confezione. 

I trattamenti adulticidi andranno effettuati 

nella stagione di massima diffusione (fine 

giugno-primi di settembre), con cadenza 

settimanale o quindicinale, in base al prodotto 

utilizzato ed irrorandolo al mattino o alla sera e 

mai nelle ore più calde della giornata. 

 

Prodotti  

Per combattere la zanzara si consigliano 

prodotti a basso impatto ambientale con bassa 

residualità e tossicità. 

 

 

 

La zanzara depone le uova in luoghi umidi, 

appena sopra la superficie dell’acqua facendole 

aderire alle pareti dei contenitori o della 

vegetazione, quali bacinelle, sottovasi, barattoli, 

bottiglie rotte, caditoie, ecc. 

Si schiudono quando vengono sommerse e le 

condizioni di temperatura ed il fotoperiodo sono 

favorevoli (temperature superiori a 15° C. ed 

almeno 13 ore di luce diurna).  

Le uova deposte dall’ultima generazione 

autunnale sono in grado di superare l’inverno 

resistendo a temperature di -5° C.  

Dalle uova si sviluppano le larve che 

attraversano 4 stadi di crescita; raggiunto quello 

di pupa sfarfallano nelle 48 ore successive. In 

periodi favorevoli si ha un ciclo completo dai 10 

a 20 giorni. L’adulto femmina punge per portare 

a maturazione le uova, predilige i mammiferi ma 

può pungere anche i volatili.  

La zanzara si sposta di poche metri dal focolaio 

di infestazione ma può compiere lunghi voli con 

l’ausilio del vento o come ospite dei moderni 

mezzi di trasporto; riposa nella vegetazione fitta, 

preferibilmente nelle siepi a foglia larga 

rimanendo a pochi centimetri dal suolo.  

Rende invivibili giardini, terrazze, parchi e aree 

verdi in genere, ed anche se non rappresenta un 

rischio sotto il profilo sanitario va combattuta 

per l’alto fastidio provocato. 

Dipartimento di Prevenzione 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

Via 4 Novembre, 46 – Vicenza 

Tel. 0444 752221   Fax. 0444 511127 

e-mail: segreteria.sisp@aulss8.veneto.it 
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Scelta e corretto 
utilizzo 
dei repellenti 
cutanei per 
zanzare

Infine, ricordarsi di…

•	 Leggere	attentamente	in	etichetta	contro	quali	specie	di	insetti	il	prodotto	è	stato	
testato	ed	è	efficace.	Solitamente	i	repellenti	non	sono	efficaci	contro	pulci	e	pidocchi

•	 Fare	attenzione	se	si	è	allergici	o	sensibili	al	principio	attivo	o	a	qualche	eccipiente.	In	
caso	di	reazione	allergica	lavare	immediatamente	la	parte	esposta	al	principio	attivo	e	
contattare	il	proprio	medico	curante

•	 Non	applicare	i	repellenti	sugli	animali	o	le	piante.	Esistono	prodotti	appositi

•	 Fare	attenzione	ai	prodotti	infiammabili

•	 Tenere	lontano	dalla	portata	dei	bambini

La cosa più importante è seguire sempre le raccomandazioni 

riportate sull’etichetta del prodotto

È possibile utilizzare un repellente e una protezione solare allo stesso 
tempo?

Sì. Le	persone	possono	utilizzare	sia	una	protezione	solare	sia	un	
repellente	quando	sono	all’aperto.	Seguire	le	istruzioni	riportate	sulle	
confezioni	per	la	corretta	applicazione	di	entrambe	i	prodotti.	In	generale,	
si	consiglia	di	applicare	prima	la	protezione	solare	e	poi	il	repellente,	dopo	
un	intervallo	di	almeno	30	minuti.	La	protezione	solare	ha	comunque	
bisogno	di	essere	riapplicata	più	spesso	del	repellente.

La permetrina è un repellente?

La	permetrina,	pur	avendo	un	effetto	irritante/repellente,	a	livello	
europeo	rientra	nella	categoria	PT18,	ovvero	“prodotti	usati	per	
il	controllo	degli	artropodi	(insetti,	aracnidi	e	crostacei),	senza	
respingerli	né	attirarli”.	Non	rientra	invece	nella	categoria	PT19	che	
comprende	“repellenti	e	attrattivi”	e	pertanto	non	può	essere	usata	
per	tale	scopo.

permetrina



Quali repellenti usare per proteggersi dalla puntura di zanzare?

Utilizzare	prodotti	a	base	di	principi	attivi	ad	azione	repellente	che	
sono	stati	registrati	come	Presidi Medico Chirurgici (PMC)	presso	
il	Ministero	della	Salute	o	come	Biocidi	secondo	il	regolamento	
(UE)	n.	528/2012.	

I	prodotti	di	comprovata	efficacia	sono	quelli	contenenti	i	seguenti	
principi	attivi:	dietiltoluamide	(DEET),	Icaridina	(KBR	3023),	etil	
butilacetilaminopropionato	(IR3535)	e	Paramatandiolo	(PMD	o	
Citrodiol).

Cosa si intende per “prodotto registrato”?

Significa	che	il	prodotto	è	stato	testato	e	che	il	Ministero	della	Salute	
non	ritiene	che	possa	provocare	effetti	nocivi	per	la	salute	umana	o	per	
l’ambiente,	se	usato	secondo	le	indicazioni	riportate	in	etichetta.

I prodotti repellenti a base di estratti vegetali sono efficaci?

Anche	per	scegliere	un	repellente	a	base	di	estratti	vegetali	efficace	
bisogna	controllare	sull’etichetta	che	si	tratti	di	un	prodotto	registrato	
come	PMC	o	Biocida.	I	prodotti	registrati	attualmente	in	commercio	
sono	quelli	a	base	di	eucalipto	e	geraniolo.	

Formulati	a	base	di	citronella,	lavanda,	bergamotto	non	rientrano	in	
questa	categoria	e	non	garantiscono	adeguata	efficacia.

Con quale frequenza deve essere riapplicato il repellente?

La	durata	dell’efficacia	dipende	dalla	concentrazione	del	principio	
attivo:	più	è	alta	la	percentuale	di	principio	attivo,	più	duratura	è	la	
protezione.	L’efficacia	e	la	durata	dell’azione	protettiva	dipendono	
inoltre	anche	da	altri	fattori,	quali	strofinamento,	temperatura	
ambientale,	sudorazione,	etc.

I repellenti possono essere usati sui bambini?

Sì.	La	maggior	parte	dei	prodotti	può	essere	utilizzata	sui	bambini	
di	età	superiore	ai	2	anni.	Verificare	comunque	quanto	riportato	in	
etichetta.

I repellenti possono essere usati dalle donne in gravidanza o che 
allattano?

Sì. Non	ci	sono	particolari	problemi	per	donne	in	gravidanza	o	
in	allattamento,	tuttavia	è	consigliato	limitare	le	applicazioni.	
Comunque	si	consiglia	di	leggere	sempre	le	indicazioni	in	etichetta.

In commercio esistono diverse formulazioni di repellenti. Quali 
scegliere?

Qui	sono	elencate	le	caratteristiche	principali	delle	diverse	
formulazioni	per	una	guida	alla	scelta	adatta	alle	proprie	esigenze,	
tempo	di	esposizione,	professione,	età,	etc.

Quali precauzioni bisogna seguire quando si utilizza un repellente?

•	 Applicare	i	repellenti	solo	sulla	pelle	esposta	e/o	sull’abbigliamento	(come	indicato	
sull’etichetta	del	prodotto).	Non	applicare	i	repellenti	sulla	pelle	sotto	i	vestiti

•	 Non	usare	mai	repellenti	su	tagli,	ferite	o	pelle	irritata

•	 Non	applicare	su	occhi	o	bocca.	Applicare	con	parsimonia	intorno	alle	orecchie.	Quando	si	
utilizzano	spray	repellenti,	non	spruzzare	direttamente	sul	viso	ma	applicarli	con	le	mani

•	 Non	permettere	ai	bambini	di	maneggiare	o	spruzzare	il	prodotto

•	 Evitare	di	applicare	i	repellenti	sul	palmo	delle	mani	dei	bambini	per	evitare	il	contatto	
accidentale	con	occhi	e	bocca

•	 Utilizzare	solo	il	repellente	necessario	per	coprire	la	pelle	esposta;	l’applicazione	eccessiva	
non	dà	una	protezione	migliore	o	più	duratura

•	 Quando	la	protezione	dagli	insetti	non	è	più	necessaria,	lavare	la	pelle	trattata	con	acqua	e	
sapone.	Ciò	è	particolarmente	importante	quando	si	utilizzano	repellenti	più	volte	al	giorno	
o	in	giorni	consecutivi

•	 In	caso	di	reazioni	avverse	(rash	cutaneo	o	altri	sintomi),	sospendere	l’applicazione,	
lavare	via	il	repellente	con	acqua	e	sapone	neutro	e	consultare	un	medico,	mostrando	
possibilmente	il	prodotto	usato

Adatte	per	l’utilizzo	sul	volto,	forniscono	però	un	rilascio	
limitato	di	prodotto

Salviette e 
spugnette:

Facilmente	distribuibili	con	le	mani,	necessitano	di	
particolare	attenzione	in	prossimità	del	volto

Lozioni: 

Pratico	perché	evita	dispersioni	nell’ambiente,	
particolarmente	adatto	per	l’utilizzo	sui	bambini

Roll-on:

Non	assicurano	un	dosaggio	uniforme	e	non	devono	essere	
applicati	direttamente	sul	volto.	Comodi	per	l’impregnazione	
saltuaria	di	abiti	da	lavoro.	Attenzione:	infiammabili

Spray:

Offrono	protezione	solo	in	corrispondenza	della	cute	vicina	
al	braccialetto	stesso

Braccialetti:

Sono	le	formulazioni	dermatologicamente	più	tollerate,	
permettono	un	adeguato	dosaggio	e	una	corretta	distribuzione

Formulazione 
spalmabile:
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