Informazioni più dettagliate sulle misure di controllo della zanzara tigre
possono essere ricavate dal sito:

www.zanzaratigreonline.it
I cittadini possono rivolgersi anche al numero verde regionale:

800 033 033
Il Dipartimento di Sanità Pubblica ha inoltre messo a disposizione un

INFORMAZIONI UTILI SUL

numero telefonico:

FOCOLAIO EPIDEMICO
0544-286697
a cui rivolgersi per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del virus.

DA VIRUS CHIKUNGUNYA

La sindrome febbrile che sta interessando le zone di Castiglione di
Cervia e di Ravenna è provocata dal virus Chikungunya.

COME SI TRASMETTE
E’ una malattia virale trasmessa dalla puntura di zanzare infette, in
particolar modo la zanzara tigre.
L’infezione non si trasmette per contatto diretto tra uomo e
uomo, ma occorre la puntura da parte di zanzare tigre infette.

I SINTOMI E L’EVOLUZIONE
La malattia ha un decorso benigno caratterizzato dai seguenti
sintomi: esordio con febbre alta (38,5 - 39,5 e anche oltre)
accompagnata da dolore articolare, profonda stanchezza, senso di
malessere e, in alcuni casi, comparsa di manifestazioni esantemiche
agli arti e/o al tronco. La febbre dura in genere due o tre giorni, mentre
lo stato di malessere e dolori articolari possono durare più a lungo.

Nonostante i sintomi possano risultare allarmanti,

- applicare repellenti per gli insetti sulla cute esposta durante il giorno,
con particolare attenzione al tramonto e all’alba; ripetere
l’applicazione in caso di sudorazione intensa ogni due o tre ore;
- evitare l’ingresso di zanzare nelle abitazioni attraverso l’impiego di
zanzariere e l’uso di diffusori di insetticida (piastrine, diffusori liquidi,
zampironi).
Le misure sopra descritte devono essere accompagnate da una
adeguata azione di controllo della presenza di zanzare tigre nei
giardini delle abitazioni, in particolare, si deve:
- evitare ristagni d’acqua di qualsiasi tipo, anche di piccole dimensioni
(sottovasi e simili);
- non lasciare piscine gonfiabili piene d’acqua per più di un giorno e
tenere rigorosamente coperti eventuali contenitori di acqua piovana;
- non lasciare che l’acqua ristagni su teli utilizzati per coprire cumuli di
materiali o legna;
- trattare regolarmente con larvicidi i pozzetti, compresi quelli in cui
alloggiano i contatori se posti al suolo.

si ribadisce che la sindrome è benigna
e si risolve spontaneamente.

COME SI EVITA LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA
Dal momento che la malattia si trasmette solo attraverso la puntura di
zanzara è indispensabile, a scopo precauzionale, adottare le seguenti
misure preventive:

MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
Nelle aree interessate dalla febbre Chikungunya, già prima
dell’identificazione certa del virus sono stati attivati interventi
sistematici di disinfestazione nelle aree pubbliche e private a cura dei
comuni, attraverso Area Asset. In questi giorni proseguiranno ulteriori
interventi di disinfestazione, ma è fondamentale la collaborazione di
tutti i cittadini per rendere efficaci tutte le misure sopra descritte.

