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Le principali malattie trasmesse dalle zecche sono la malattia
di Lyme (borreliosi) e TBE. Differiscono come segue:

®
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Ogni anno, ca. 25’400 1 pazienti visitano il loro medico
a causa di una puntura di zecca, in quanto ciò può portare
a gravi malattie.
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Cosa sono esattamente la malattia
di Lyme e la TBE?

Guida sulle zecche
1 Bollettino UFSP 46_2020. Cifre da gennaio a fine ottobre 2020.

Impiegare il repellente contro gli insetti in modo sicuro. Leggere
attentamente l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.

Perché proteggersi dalle zecche

Proteggersi dalle zecche

Rimuovere la zecca

✓ Le zecche possono trasmettere gravi malattie
✓ L
 e malattie sono difficilmente diagnosticabili a causa dei
sintomi diffusi e possono causare lesioni a lungo termine
✓ Di anno in anno, le zone a rischio si estendono

Rischio di puntura da zecche 2
In Svizzera, dal 5 al 30 % (in alcune zone fino al 50 %) delle
zecche sono portatrici di Borrelia e circa lo 0.5 % del virus
della TBE. 3
A causa dell’evoluzione della situazione epidemologica con
l’aumento delle malattie da TBE (Meningoencefalite da zecche)
negli ultimi anni, tutta la Svizzera, ad eccezione dei cantoni di
Ginevra e del Ticino, è ora considerata un’area a rischio. 4
Il pericolo di contrarre la borreliosi di Lyme esiste ovunque
sia presente il rischio di punture da zecca. 5
Questa mappa indica le zone della Svizzera dove la probabilità
di essere punti da una zecca è medio-alta (arancione) o bassanulla (azzurro). La mappa dettagliata «Modello delle punture
di zecca» dell’UFSP si trova su map.geo.admin.ch. 2

Usare repellenti contro le zecche

ANTI-BRUMM® Antizecche
✓ protegge fino a 8 ore dalle zecche
✓ adatto a partire da 1 anno
✓ per la pelle e per i vestiti
✓ ottima compatibilità con la pelle

1

Far scivolare la carta sulla pelle
verso la zecca, tentando di infilare
la zecca di lato nel «becco»
della carta.

2

Continuare con lo stesso movimento,
estraendo così la zecca dal corpo.

3

Gettare la zecca estratta. Osservare
il punto in cui è avvenuta la puntura
e non dimenticare un’eventuale borreliosi, soprattutto in caso di rossore
che si espande: recarsi dal medico!

Utilizzo particolarmente raccomandato in caso di
attività nel bosco e nell’erba alta (es. jogging/walking,
giochi nel bosco, ecc.)

Vaccinarsi contro la TBE (non protegge dalla borreliosi
di Lyme e da altre malattie trasmesse dalle zecche)

Indossare vestiti chiari, aderenti, che coprono la pelle

Dopo una passeggiata nella natura, cercare l’eventuale
presenza di zecche sul corpo. Le zecche preferiscono parti
del corpo in cui la pelle è calda, umida e sottile, come:

Ascelle e
parte interna
delle braccia

Nei bambini anche:
nuca, dietro le
orecchie e sotto
i capelli

Inguine

Parte posteriore
del ginocchio

Se dovessero restare parti di zecca
nella pelle non abbiate paura:
il corpo le espellerà da sé.

In caso di insicurezza, vogliate consultare
il farmacista, droghiere o medico.

Ulteriori informazioni su:
Applicazione «Zecca»
Scaricare gratuitamente su App Store
e Google play 6

piqure-de-tique.ch

zeckenliga.ch

n rischio medio-alto    n rischio basso-nullo

2 Ufficio federale della sanità pubblica.
Modello delle punture di zecca 2018. https://map.geo.admin.ch/mobile.html?topic=ech&layers=ch.bag.zeckenstichmodell&lang=it&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers_opacity=0.75. Verificato l’ultima volta: 23. 10. 2020. 3 Ufficio federale della sanità pubblica UFSP. FAQ – Zecche e agenti patogeni
trasmissibili dalle zecche. Ultimo aggiornamento: 15. 11. 2019. 4 Ufficio federale della sanità pubblica. Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME): Ausweitung der Risikogebiete. Bollettino 6/2019: 12-14 (solo in lingua tedesca e francese). 5 «Non farti ingannare» Flyer, LiZ, 03/13.
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