Viaggiatori:

attenti alle zecche
In Italia le zecche possono essere portatrici di malattie quali ad
esempio rickettsiosi e malattia di Lyme.Queste malattie possono
essere trasmesse all’uomo quando le zecche si nutrono del suo
sangue
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Le zecche possono trasmettere malattie

Verifica la presenza di zecche
• Controlla te stesso e i tuoi bambini (in tutto il corpo e nei vestiti) e
rimuovi le eventuali zecche il prima possibile
• Per la rimozione della zecca usa delle pinzette o delle pinze a punta
sottile o altri strumenti idonei, facendo in modo di afferrarla il
più vicino possibile al punto in cui è attaccata alla cute, tirando
delicatamente verso l’alto ed evitando di schiacciarle il corpo o di
lasciare parti della bocca infisse nella cute.
• Applica un prodotto antisettico sulla ferita.
• Avvolgi la zecca nella carta igienica e gettala nel WC
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La sicurezza innanzitutto
• Tieni coperte braccia e gambe e utilizza repellenti contro gli insetti
• Indossa indumenti di colore chiaro per poter individuare più
facilmente la presenza di zecche
• Cammina al centro dei sentieri evitando il contatto con la
vegetazione circostante e copri il suolo con un telo quando dormi a
contatto con il terreno o in campeggio
• Prima di rientrare in casa dopo essere stato all’aperto devi toglierti i
vestiti ed esporli al sole oppure lavarli
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Boschi / campi / aree erbose / cespugli/ parchi urbani e giardini
La rickettsiosi è prevalentemente diffusa nelle regioni del sud
Italia, mentre la malattia di Lyme in quelle del Nord-Est.
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Aree a rischio

Rivolgiti al tuo medico se avverti malessere o noti reazioni
cutanee inusuali nelle settimane successive al morso della
zecca.
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Presta attenzione

