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SANITÀ PUBBLICA

Zecche, cinque casi di Tbe
segnalati in un solo mese
Quest'anno c'è una presenza massiccia di questi parassiti sul territorio
Alcune persone sono state ricoverate in ospedale in via preventiva

Paola Dall'Anese BELLUNO

Sono già cinque i casi di Tbe
registrati in provincia nell'ul-
timo mese: uno a settimana.
Per fortuna nessuno di que-
sti ha avuto esiti seri, anche
se un paio di questi pazienti
ha dovuto ricorrere alle cure
ospedaliere: «Ma solo per
avere una diagnosi più ap-
profondita». Parole del diret-
tore dell'unità operativa di
Malattie infettiva, Renzo
Scaggiante, che annuncia la
ripartenza delle vaccinazio-
ni al dipartimento di Preven-
zione contro la Tbe, vaccina-
zioni che erano state sospe-
se durante il lockdown da
Covid-19.
L'anno scorso in tutto il pe-

riodo estivo i pazienti affetti
da meningoencefalite da
morso di zecca erano stati
15, ben 240 dal 1994. Un pri-
mato nazionale, quella della
provincia di Belluno, che ha
portato alla costituzione di
un centro di riferimento re-
gionale per la cura della Tbe
e per gli studi ad hoc sulle pa-
tologie trasmesse da questi
parassiti.

IL VACCINO

Quest'anno i parassiti, com-
plice l'epidemia da coronavi-
rus e l'impossibilità di uscire
nei boschi, sono presenti in
modo massiccio. Per questo
resta importante la vaccina-
zione che dall'anno scorso è
gratuita per i bellunesi. So-
no tre le dosi necessarie per
l'immunizzazione, da som-
ministrare, per via intramu-
scolare, a un intervallo di
1-3 mesi tra le prime due do-
si e dí 6-12 mesi tra la secon-

ok.
Quest'anno la presenza di zecche nel territorio è molto diffusa

da e la terza. Sono previsti
successivi richiami ogni 3-5
anni. Ma prima del vaccino
restano sempre valide le in-
dicazioni per prevenire le
malattie da zecca, vale a dire
l'utilizzo di un abbigliamen-
to adeguato per le uscite

Partito lo studio
sulle varie tipologie
di Borrelia trasmesse
da questi acari

all'aria aperta, con maniche
e pantaloni lunghi, il control-
lo del corpo al rientro dall'e-
scursione e l'estrazione del-
la zecca non appena indivi-
duata. Meno tempo resta
con il rostro dentro il corpo,

meno probabilità ci sono
che rigurgiti virus e batteri
che si trovano nel suo appa-
rato digerente.

LO STUDIO

Vista la diffusione della zec-
ca nel Bellunese, alla fine
del 2019 l'Usi 1 Dolomiti e ll-
stituto zooprofilattico speri-
mentale delle Venezie han-
no siglato un accordo perav-
viare uno studio sulle malat-
tie trasmesse da questi paras-
siti. Studio che è già partito
per quanto riguarda il recu-
pero cli zecche da animali sel-
vatici e dal territorio, con
prelievi da boschi e prati.
Per quanto riguarda, invece,
lo studio delle zecche che
hanno morso l'uomo, «stia-
mo ancora valutando il siste-
ma migliore per poter entra-
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re in possesso di questi aca-
ri», precisa Carlo Citterio,
dell'Istituto Zooprofilattico,
interessato allo studio. «La
nostra ricerca prevede lo stu-
dio in particolare della Bor-
relia, una malattia molto co-
mune, die presenta cinque
varianti a oggi conosciute»,
spiega Citterío. A questo si
aggiunge anche l'attività di
monitoraggio e sorveglian-
za sulle zecche e la loro diffu-
sione sul territorio. «La rac-
colta sul territorio», prose-
gue Citterio, «avviene in par-
ticolare sulle aree dove sap-
piamo esistere una concen-
trazione maggiore dei paras-
siti come la Valbelluna, la
Valle del Mis e Candaten.
Ma il nostro monitoraggio
sarà ampliato». —
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