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Una ricerca dell'Istituto superiore di sanità svela che gli insetti non sono portatori del virus. I dispositivi
a base di piretro sono comunque il sistema migliore per difendersi. Attenzione ai morsi di ragni e tarantole

Zanzare, tutte le armi
per il "distanziamento"
LE PUNTURE

D
anno fastidio, possono
pungere e rovinare una
nottata ronzando tutto il
tempo nell'orecchio. Cau-
sano ponti e pruriti, ma
non trasmettono il virus

Sars-Cov-2. Dunque, le zanzare
non hanno nulla a che vedere
con il coronavirus. Ciò vale sia
per quella comune, sia per la
zanzara tigre, arrivata in Italia
negli anni Novanta. A dimo-
strarlo sono i dati preliminari di
una ricerca dell'Iss, l'Istituto su-
periore di sanità, realizzata in
collaborazione con l'Istituto
zoo profilattico sperimentale
delle Venezie. Secondo questa
analisi il virus, una volta entrato
nella zanzara attraverso il san-
gue infetto, non riesce a replicar-
si e, quindi, non può passare di.
persona in persona con le fasti-
diose punture.

I PERICOLI
Per trascorrere un'estate senza
tanti fastidi l'importante è usare
tutti quegli accorgimenti che
permettono un certo "distanzia-
mento" tra gli esseri umani e le
zanzare. «Prevenire è sempre
meglio che curare. Dunque, è be-
ne evitare le zone infestate -
spiega Guido Mannaioni, re-
sponsabile del Centro antiveleni
dell'Azienda ospedaliero-uni-
versitaria Careggi di Firenze - Ci
sono in commercio diversi pro-
dotti da applicare sulla cute e si
possono usare dispositivi come
gli zampironi ogli antizanzare a
base di piretro. Nel caso in cui si
venisse punti l'importante è evi-
tare di grattarsi. Infatti si rischia
di escoriare la cute e di esporla a
super-infezioni batteriche. Una
banale lesione può infettarsi e
causare febbre e infiammazioni.
Si possono usare creme antista-
miniche antiprurito e, in caso di
lesioni, creme antibiotiche. In
questo caso, però, la crema va
messa su consiglio del medico».
Tra le richieste che arrivano

al Centro antiveleni ci sono an-
che quelle legate ai casi di inge-
stione di prodotti anti-zanzare.
«Spesso i bambini ciucciano dal-
la bottiglietta da cui viene rila-
sciato il liquido antizanzare o
mangiano un pezzetto della spi-
rale o delle piastrine. Sono pro-
dotti che allontanano chimica-
mente la zanzara e hanno co-
munque una tossicità molto bas-
sa, In questi casi non si va al
pronto soccorso ma si telefona
ai centri antiveleno. Per avere
un'intossicazione seria c'è biso-
gno di assumere una quantità
elevata di antizanzare, comun-
que di diversi millilitri, Nei casi
più gravi possono esserci una se-
rie di segni e sintomi importanti
a livello sistemico che si tratta-
no con farmaci specifici».
Di cos'altro avere paura? Le

punture di imenottero (cioè ve-
spe, api e calabroni) nei soggetti
allergici possono scatenare uno
choc anafilattico. «Bisogna allar-
marsi sia quando c'è una difficol-
tà respiratoria che può essere un
segnale dello stesso choc sia per
ponti con edemi tra i 6 e gli 8 cen-
timetri di diametro che possono
essere il segno di reazioni allergi-
che ritardate. In questi casi è con-
sigliabile una visita medica aller-
gologica o l'accesso al pronto
soccorso», spiega Mannaioni.

IL COLPEVOLE
Un rischio viene anche dai morsi
di ragno, che in genere provoca-
no gonfiore e arrossamenti. In
Italia la maggior attenzione deve
essere riservata a tarantole, mal-
mignatte e ragni violino. «'Trop-
po spesso in maniera ingiustifi-
cara si vedono lesioni cutanee
che vengono attribuite al ragno
violino, anche da parte del perso-
nale sanitario. La diagnosi di cer-
tezza di loxoscelismo (causata
dal morso del ragno violino,
ndr.) invece è possibile, e giustifi-
cata, solo in caso di morso testi-
moniato e di riconoscimento
aracnologico dell'esemplare col-

to sul fatto», spiega la dottoressa

Alessandra Ieri, esperta di morsi
di insetti.

In Italia, comunque, precisa-
no dal Centro del Careggi, avven-
gono in genere più morsi di ra-
gni che punture d! scorpioni. «Il
ragno morde una volta sola e ra-
ramente - commenta il profes-
sor Mannaioni - La zanzara pun-
ge per nutrirsi e fa ponti specie
sul viso, alle gambe, alle braccia
e soprattutto nelle aree scoperte.
Il calabrone e la vespa fanno
morsi plurimi e importanti. Lo
scorpione, invece, è molto schi-
vo e difficilmente si trova nelle
abitazioni. Ma la sua puntura è
altrettanto dolorosa».

Giampiero Valenza
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SE I BAMBINI MANGIANO
UN PEZZO DI SPIRALE
O DI PIASTRINA, CHIAMARE
IL CENTRO ANTI-VELENI
MA NON DISPERARSI:
HANNO BASSA TOSSICITÀ
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Una zanzara Culex, molto comune in Italia: tra gli accorgimenti utili eliminare t sottovasi delle piante in cui si accumula l'acqua
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