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L'Iss assicura: le zanzare
non trasmettono il Covid-19
Una ricerca esclude la
possibilità d'essere infettati
con una puntura d'insetto

Sia la zanzara tigre (Aedes albo-
pictus) che la zanzara comune (fu-
lex pipiens) non sono in grado di
trasmettere il virus SARS-CoV 2. Lo
dimostrano i dati preliminari di uno
studio condotto da un team di en-
tomologi e virologi dell' Istituto Su-
periore di Sanità, in collaborazio-
ne con l'Istituto Zooprofilattico Spe-
rimentale delle Venezie, proprio
per valutare, attraverso prove di in-
feáone sperimentale, la competen-
za vettoriale delle due specie di zan-
zare. La ricerca ha mostrato che il
virus, una volta penetrato all'inter-
no della zanzara mediante un pa-
sto di sangue infetto, non è in gra-
do di replicarsi e quindi di essere
successivamente inoculato dalla
zanzara attraverso una puntura.
'1 risultati definitivi si legge sul si-
to dell'Istituto superiore di sanità -
forniranno quell'evidenza speri-
mentale, finora teoricamente ipo-
tizzata, che permetterà di esclude-
re in modo scientifico il coinvolgi-
mento delle zanzare nella possibi-
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le trasmissione del Covid-19, ri-
spondendo in modo chiaro e defi-
nitivo alle legittime preoccupazio-
ni legate al nolo delle zanzare nel-
la trasmissione di numerose malat-
tie. Preoccupazioni rese an cara più
attuali dall'emergenza Covid e
dall'inizio della stagione calda».
Se viene esclusa la possibilità che
le zanzare trasmettano il coronavi-
rus, ri mane il pericolo per altre ma-
lattie legate alle pinture di questi in-
setti. Le zanzare continuano ad es-
sere il vettore principale di diffusio-
ne di altri virus e patologie: la ma-

laria, la febbre dengue, il virus del
Nilo Occidentale, il virus Zika, la
Chikungunya e la febbre gialla.
1120 agosto è stata celebrata la Gior-
nata Mondiale della Zanzara ® il
World MosquitoDay - dedicata al-
la sensibilizzazione sul terna della
lotta alle zanzare e alle malattie tra-
smesse da questi infestanti. Infatti,
123 anni fa,1120 agosto 1897, il me-
dico britannico Ronald Ross, pre-
mio Nobel per la medicina nel
1902, trovò il collegamento fra le
zanzare e la trasmissione dellama-
laria.
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