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Oggetto: Segnalazione molteplici positività di West Nile Virus (WNV) in pool di zanzare e primi 

casi umani di WNV e Dengue nel territorio dell’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana. 
 
 In riferimento all’oggetto, si comunica che sono stati segnalati 4 casi umani di Dengue di 
importazione e 3 casi umani di West Nile Virus autoctoni (bollettino n. 4/2018 "Sorveglianza delle 
Arbovirosi", allegato). Sono state segnalate inoltre numerose positività per WNV in pool di zanzare nel 
territorio dell’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana. 
 Per tale motivo si richiede di: 
• potenziare l’attività informativa rivolta alla cittadinanza affinché le persone adottino le misure più 

idonee a ridurre il rischio di contatto uomo-vettore. Di seguito si rappresentano alcuni 
comportamenti di buona prassi che la cittadinanza dovrebbe osservare al fine di evitare di essere 
punta da una zanzara in zona di circolazione virale (presenza di vettori già infetti) e nello 
specifico: 
o ricorrere a misure di protezione individuali, che consistono, per chi dovesse protrarre le 

proprie attività oltre il crepuscolo, nell’uso di un abbigliamento idoneo (maniche lunghe, 
pantaloni lunghi e scarpe chiuse), o di insetto-repellenti per uso topico, da spruzzare o 
spalmare sulle parti scoperte del corpo (vedi opuscolo “scelta e corretto utilizzo dei 
repellenti cutanei per zanzare”); 

o per quanto riguarda invece le abitazioni, per evitare l’ingresso delle zanzare, si deve 
ricorrere all’uso di zanzariere a maglie fitte da collocare su porte e finestre. Spirali 
fumigene (zampironi, solo per uso esterno) o elettro emanatori di insetticida (per interni) 
possono risultare utili per mantenere le zanzare lontane da aree di piccole dimensioni; 

o rimozione dei focolai larvali peri-domestici (es.: svuotamento sottovasi, copertura bidoni 
ed eventualmente esecuzione di trattamenti larvicidi su focolai non rimovibili in ambito 
domestico, ecc…); 

• trasmettere, ove non fosse già stato fatto, il piano di disinfestazione vettori “zanzare” 
attualmente in corso come da nota protocollo n. 90455 del 17/05/2018 inviata dal Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica, in quanto alla data attuale sono pervenuti dai Comuni 52 piani di 
disinfestazione su 95: 

o capitolato d’appalto (contratto d’appalto, comprensivo del nominativo e numero di 
telefono della persona referente da contattare in caso di emergenza); 

o prospetto riepilogativo della programmazione degli interventi di disinfestazione 
larvicida (cronoprogramma dei lavori da cui si evinca la cadenza degli interventi, la 
tipologia di principio attivo utilizzato ed il relativo periodo).  

 
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgo cordiali saluti.  

 
IL RESPONSABILE DELLA UOS 

SERVIZIO PREVENZIONE E CONTROLLO 
MALATTIE INFETTIVE  

- dr.ssa Ester Chermaz - 
Responsabili dell’istruttoria  
A.S. Alessandra Polese 
Mail alessandra.polese@aulss2.veneto.it / Tel: 0438.664458 
 
Responsabile del procedimento 
Dr.ssa Ester Chermaz  
Mail ester.chermaz@aulss2.veneto.it / Tel: 0438.664394 
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