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Oggetto : Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali
focolai di malattie trasmesse da vettori.
Nelle more delle previste indicazioni nazionali, in analogia con il passato, si conferma la necessità di
disporre di un sistema integrato (entomologico, veterinario e umano) di sorveglianza, capace di
identificare l’eventuale insorgenza di fenomeni importanti/focolai, e quella di intensificare la strategia
comunicativa per il contenimento della presenza di zanzare e per la promozione di azioni di autotutela.
I dati epidemiologici riguardanti la WND in Lombardia, nell’anno 2016, confermano 15 casi autoctoni di
meningo-encefalite da West Nile Virus, così distribuiti: provincia di Mantova 9 soggetti, provincia di
Cremona 3 soggetti, provincia di Milano 2 soggetti, provincia di Lodi 1 soggetto. Il 71% dei casi ha un
età maggiore di 65 anni e 9 soggetti su 15 sono di sesso maschile (Fonte dati: sistema notifiche malattie
infettive Lombardia, MAINF). A questi vanno aggiunti 13 casi di Dengue e 27 casi di Zika.
Il sistema integrato di sorveglianza ha evidenziato che, in Lombardia, i casi umani sono stati preceduti
(direttamente nella stessa provincia o indirettamente da province limitrofe) da segnalazioni di positività
dalla sorveglianza veterinaria.
Regione Lombardia, per la prevenzione e sorveglianza della WND, ha pertanto rafforzato le misure
preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare. In allegato, i risultati della sorveglianza
integrata su WND nell’anno 2016.
Per il 2017 (dati provvisori) si segnala 1 caso di Chikungunya, 20 casi di Dengue e 4 di Zika; si è trattato,
perlopiù, di persone di sesso maschile (55%), di nazionalità italiana (75%) di ritorno da paesi dell’est
asiatico e da Cuba.
Pertanto, sono tutt’ora valide le indicazioni vigenti (ex nota H1.2012.0010531 del 2 aprile 2012) che
possono essere promosse e diffuse, nell’ambito dell’attività di supporto e consulenza che l’Agenzia
Territoriale per la Salute – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria offre alle Amministrazioni
Comunali, all’interno di uno stretto rapporto di collaborazione.
La succitata nota, richiama l’attenzione sull’importanza di contenere anche la diffusione di zecche
promuovendo, presso le Amministrazioni comunali, iniziative di informazione e sensibilizzazione della
popolazione.
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Infine, ritenendo utile avviare una riflessione sull’efficacia delle attività di disinfestazione correlando la
circolazione dei vettori con le modalità ed i prodotti utilizzati, si chiede ai Dipartimenti IPS di controllare –
compatibilmente con il PIC – le aziende che effettuano attività di disinfestazione a favore di soggetti
pubblici e privati, per gli aspetti oggetto della presente comunicazione.
Segnalando la disponibilità del personale della scrivente U.O. a fornire tutta la collaborazione e/o i
chiarimenti che si rendano necessari, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.
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