Febbre West Nile
Febbre del Nilo Occidentale
WEST NILE

Consulta il tuo medico se
presenti:

La febbre West Nile, o febbre del Nilo Occidentale è causata dal virus West-Nile, oramai endemico nel nostro territorio, trasmesso con la
puntura di zanzare infette all’uomo e agli
animali, generalmente equini ed uccelli. Le
zanzare appartengono al genere Culex, tra cui
la zanzara comune C. pipiens.

- febbre > 38,5 C

Il serbatoio di infezione è stato identificato in
oltre 70 specie di uccelli, soprattutto passeriformi e corvidi, dove il virus può persistere da
alcuni giorni a qualche mese.

CICLO DI TRASMISSIONE
DEL VIRUS WEST NILE

Ospite a “fondo cieco”:Equidi

- dolori muscolari e alle
articolazioni
- cefalea
- confusione
- eruzione cutanea
Se cerchi informazioni o hai dubbi su
come proteggerti dalle zanzare
contatta il
Dipartimento di Prevenzione
della tua Azienda ULSS

Culex spp.

Uccelli

Ospite a “fondo cieco”:
Uomo

Come posso proteggermi dal rischio di infezione da West-Nile?
La misura piu’ efficace è quella di ridurre al minimo il rischio di essere punti da zanzare
attraverso questi 4 comportamenti
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Se non provvisti di aria condizionata, soggiorna e dormi solo in ambienti provvisti di
zanzariere alle porte e alle finestre; per
aumentare l’efficacia tratta le zanzariere
con repellenti.

Usa repellenti cutanei per uso topico. Utilizza spray a base di piretro o altri insetticidi per uso domestico, oppure utilizzare
diffusori di insetticida elettrici, areando
bene i locali prima di soggiornarvi.
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Se possibile utilizza il condizionatore ad
una temperatura leggermente inferiore di
notte - le zanzare non amano le temperature fredde

- Utilizzare i repellenti con moderazione ed attenersi scrupolosamente alle norme indicate nei foglietti illustrativi
- Non utilizzare i repellenti sulle mucose o su regioni cutanee in presenza di lesioni e porre particolare attenzione al loro impiego sui bambini e donne in
gravidanza e in allattamento. Per ulteriori informazioni consulta il materiale e la brochure “Scelta e corretto utilizzo dei repellenti cutanei per
zanzare” all’indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/sanita/igiene-e-sanita-pubblica;

Immagini riadattate da materiale Centers for Disease Control and Prevention e European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Indossa indumenti di colore chiaro
dal crepuscolo all’alba,
pantaloni lunghi e maniche lunghe
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Brochure realizzata dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria | Area Sanità e Sociale | Regione del Veneto.
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