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ZANZARE  
E 

 MALATTIE TEMIBILI 

Chiariamoci le idee… 
Rutigliano, 2 Marzo 2016 Sala Consiliare 

Relatore: Dott. Nicola Tagarelli 
Area Tecnico-Scientifica sez. Lazio-Campania 



 INSETTI SINANTROPICI 



FAMOSA… IN TUTTO IL MONDO 
1950: Bella Ciao 
 
“…E tra gli insetti e le zanzare 
Un duro lavoro mi tocca far…” 

1991: Smell like teen spirit 
 
“… A mulatto, An albino  
A mosquito, My Libido…” 



FAMOSA… IN TUTTO IL MONDO 
OGGI: "L'Isis? Ho più paura delle zanzare" 



LA ZANZARA? 
 



IL CASTING… 

Lunghezza: 12 mm 
 
Peso: 2,8 mg 
 
Residenza: zone 
paludose, risaie, 
corsi d’acqua 
 
Ovideposizione: in 
acqua 
 
Segni particolari: 
posizione inclinata 
 
 

VETTORE DI MALARIA 

Anopheles sp. 



Lunghezza: 10 mm 
 
Peso: 2,5 mg 
 
Residenza: tombini stradali e 
fognature, corsi d’acqua e 
acque stagnanti 
 
Ovideposizione: in acqua 
 
Segni particolari: posizione 
orizzontale, colore grigio 
pallido 
 
 

VETTORE DI WEST NILE VIRUS 

Culex sp. 

IL CASTING… 



Lunghezza: 6-10 mm 
 
Peso: 2,5 mg 
 
Residenza: tombini stradali, 
tutti i piccoli contenitori 
domestici, annaffiatoi e 
sottovasi 
 
Ovideposizione: in luoghi 
asciutti e in terreni 
bagnasciuga 
 
Segni particolari: striata 
 
 

VETTORE DI DENGUE E CHIKUNGUNIA  
e altri Arbovirus es. ZIKA 

Aedes sp. 

IL CASTING… 





IL PASTO E’ SERVITO!!! 



Figure 1. The mosquito alimentary canal. Arboviruses ingested in a blood-
meal pass through the proboscis (Pr), esophagus (Es), and anterior 
midgut (AM); infect the posterior midgut (PM), and disseminate into the 
body cavity (hemocele) to infect the salivary gland (SG) (Pennington and 
Wells, 2004). 



GLI ARBOVIRUS 
n  WEST NILE 

VIRUS 
 
n  DENGUE 

n  CHIKUNGUNIA 
VIRUS 

n  ZIKA 



WEST NILE VIRUS (WNV) 

In USA all’apice del focolaio epidemico del 2002, sono stati 
registrati 15.000 casi solo nei cavalli.  
 
In Italia  dal 2008 al 2010 , sono stati registrati 17 casi  
umani  tra Veneto  ed Emilia. 



DENGUE  
 





ZIKA 
  
 



CONTROLLO SANITARIO 
 
        ANALISI SIEROLOGICHE (immunoglobuline…) 

 
        ANALISI MOLECOLARI (RT-PCR) 
 
CURA:? Antinfiammatori, analgesici… NO VACCINI 



CONTOLLO VETTORE 

n  Monitoraggi territorio 
 
n  Critical Point (pozzetti,fontane,sottovasi) 
 
n  Controllo (uova, larve, adulti) 
 
n  Misure di precauzione (indumenti, repellenti) 

 
 



Monitoraggi territorio 
- Suddividere il territorio in  parti omogenee e facilmente controllabili 
 
- Individuazione dei punti da monitorare 
 



Monitoraggi territorio 



Controllo 
LARVICIDA 

ADULTICIDA 

M. meccanici: ridurre e controllare i siti di sviluppo 
 
M. fisici/ecologici: Polidimetilsilossano 
 
M. biologici:  BTI, T. brevipalpis, Gambusia, Libellule, Lemna, entomopatogeni 
 
M. chimici: IGR (Metoprene, Diflubenzuron?) 
 
 

M. meccanici: es. zanzariere 
 
M. fisici/ecologici: Disabituanti, piante es. Citronella, Crisantemi, Calendula 
 
M. biologici: Predatori es. Rondini, Pipistrelli 
 
M. chimici: Piretroidi…e… Prodotti Agricoli???!!!  
 
 
 



CONCLUSIONI 
Negli ultimi 30 anni si è assistito a una ri-emergenza  
 
di malattie infettive  trasmesse da vettori in gran parte del mondo.  
 
I fattori che contribuiscono a queste epidemie sono molti:  
 
-  aumento  della popolazione,  

-  aumento della globalizzazione  

-  facilità di spostamento nel mondo   

-   urbanizzazione incontrollata  

-   ambiente urbano e rurale (interscambio di zoonosi) 

-  animali a contatto con l’uomo  
 
-  ridotta attenzione alla gestione delle acque e dei rifiuti 

  



CONCLUSIONI 
Per  “difendere l’ambiente urbano” bisogna: 

 
- Disporre di norme di prevenzione generale 

-  Sviluppare sistemi integrati di sorveglianza epidemiologica 

-  Educazione sanitaria (es. scuole, collaborazione  comune-disinfestatori-
privato)  

-  Campagne di informazione  (es.  eventi informativi) 

-   Confronti interdisciplinari (ecologi, biologi, entomologi, agronomi, veterinari 
ingegneri  ecc……sportello agricolo) 

  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

“ ... Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, 
 prova a dormire con una zanzara … ” (cit. XIV Dalai Lama) 


