
Le zecche, potenziali portatrici di malattie infettive 

Può sembrare strano che venga dedicato spazio a questi acari parassiti, comuni ai margini 
del bosco, nei cespuglieti, in zone umide, ma anche nelle radure e nei prati frequentati dalla 
fauna selvatica al disotto dei 1 000 m in tutto il continente europeo. Il fatto è che si sono 
verificati di recente episodi di trasmissione all'uomo di malattie, alcune delle quali gravi. 
La specie più diffusa in ambiente alpino è lxodes ricinus, una zecca "dura" con lo scudo 
dorsale rigido, parassita temporaneo di animali selvatici (piccoli roditori, caprioli, volpi, lepri , 
ricci, uccelli, ecc.) e domestici e occasionalmente anche dell'uomo. Per alimentarsi si attac-
ca alla pelle del loro ospite e ne succhia il sangue con il rostro. Le femmine adulte di zecca 
si staccano dai loro ospiti, cadono sul terreno per deporre le uova da cui fuoriescono larve, 
che si trasformano in ninfe e quindi in adulti. Un intero ciclo dura due anni circa. 
Le punture di zecche, se infette, possono trasmettere due malattie all'uomo: la borrelliosi di 
Lyme e la Tbe. 

La Borelliosi di Lyme è un'infezione batte-
. rica, provocata dalla "Borrelia burgdorferl' 

{battere spirocheta a cellule molto esili al-
lungate, prive di ciglia e avvolte a spirale 
su se stesse) che può manifestarsi in for-
ma acuta o cronica. Nella forma acuta dopo 
una settimana d'incubazione, appare un 
rossore pallido al centro del punto di infe-
zione; passati alcuni giorni si gonfiano le 
ghiandole del sistema linfatico, compaiono 
dolori reumatici e vengono attaccati siste-
ma nervoso, articolazioni, muscoli, pelle e 
a volte occhi e cuore. Nella forma cronica 
si ha ricomparsa periodica dei sintomi del-
la forma acuta. Contro Lyme non esistono 
vaccini ma sono efficaci cure tempestive 
con antibiotici. 

La Tbe {Tick-Borne Encephalitis) è una 
infezione provocata dal Tbe-virus; è ma-
lattia del sistema nervoso che può colpi-
re il cervello, le meningi e il midollo spi-
nale. l primi sintomi possono essere di 
tipo influenzale, con decorrenza da 2 a 
28 giorni dopo l'infezione. In molti casi l'af-
fezione non ha segu ito (forma leggera), 
ma per un 30 % dei co lpiti si manifestano 
febbre alta, fo rti mal di testa, vomito e di -
sturbi neurologici, con occasionali parali -
si o stati depressivi. In caso di contag io è 
importante la cura con immunoglobuline 
specifiche entro 96 ore dalla puntura di 
zecca. Gli individui colpiti dalla forma "leg-
gera" della Tbe sono invece immunizzati 
per tutta la vita. 
Per i soggetti che per la loro attività o abitu-
dine sono più a risch io è conveniente 
l'immunoprofilassi di prevenzione. 

Prevenzione e rimedi contro le punture di 
zecche 

Per evitare il contagio: 
- non introdursi nei cespuglieti e non sedersi 

direttamente sull 'erba; 
- non abbandonare i sentieri; 
- indossare abiti coprenti, calzature e calzi-

ni alti; 
- controllare il proprio corpo al ritorno dalle 

escursioni per individuare eventuali zecche. 

Per rimuovere la zecca: 
- anestetizzare la zecca con un batuffolo di 

cotone imbevuto d'etere, alcool od olio; 
aiutandosi con una pinzetta, afferrare la 
parte sporgente, imprimere un movimen-
to rotatorio e tirare delicatamente; contem-
poraneamente con l'altra mano spremere 
la regione cutanea attorno al punto inte-
ressato; 
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in caso di puntura è bene informare il pro-
prio medico, una struttura ospedaliera o 
soggetti che possano consigliare sull'op-
portunità di sottoporsi a test per le malat-
tie trasmissibili. 


