LE ZECCHE
UN PROBLEMA PER L'ANIMALE MA ANCHE PER L’UOMO

Le zecche rappresentano un problema non solo per l'animale ma anche per
l'uomo. Nella nostra regione questi parassiti hanno raggiunto una grande
diffusione, in particolare nei boschi a bassa quota. Vediamo più in particolare
come e dove vivono le zecche, quali soggetti possono esserne colpiti, quali sono
le malattie trasmissibili e come possono essere evitate o in caso di infezione
curate.

LE ZECCHE: CARATTERISTICHE E CICLO VITALE
Le zecche sono piccoli artropodi parassiti esterni che per sopravvivere hanno
bisogno di nutrirsi del sangue di uccelli o mammiferi, compresi cani, gatti e anche
l’uomo.
Si dividono in 2 famiglie: zecche dure e zecche molli.
Il ciclo vitale si compone di quattro fasi: uovo, larva, ninfa, adulto. Per evolvere in
ogni fase necessitano di un pasto di sangue. Le dimensioni variano da alcuni
millimetri ad un centimetro.
L’ ambiente in cui vivono è rappresentato da sottobosco, erba, piante e alberi che
mantengano un certo grado di umidità.

UN MITO DA SFATARE: LE ZECCHE VOLANTI
Contrariamente a quanto solitamente si pensa, le zecche non volano né saltano
sui soggetti da parassitare. Presenti nella vegetazione, sul terreno e sugli arbusti,
quando avvertono il passaggio di animali o esseri umani, essendo sensibili alla
anidride carbonica e al calore emessi dai soggetti, tendono a dirigersi verso la
loro cute per poi infilarvi il rostro.

LE ZECCHE E GLI ANIMALI
Tutti i vertebrati, compresi topi selvatici, mammiferi di media e grande taglia,
come scoiattoli, ricci, e lagomorfi, carnivori ed ungulati domestici e selvatici,
numerose specie di uccelli ed anche i rettili possono essere parassitati dalle
zecche.
In molti casi essi rappresentano il serbatoio naturale delle infezioni trasmesse
durante il loro ciclo vitale.
Le specie più comuni nei cani sono Ixodes ricinus e Rhipicephalus sanguineus,
conosciute anche come la “zecca dei boschi” e la “zecca del cane”.

Le patologie trasmissibili dalle zecche ai cani riconoscono come agenti causali
virus, batteri e protozoi. Le più comuni presenti in Italia sono l’ehrlichiosi, la
borreliosi o malattia di Lyme, la piroplasmosi, l’anaplasmosi e la tick borne
encephalitis. Il contagio avviene attraverso il pasto di sangue.
Fondamentale è la prevenzione (alcune malattie trasmesse sono difficilmente
trattabili) ottenibile tramite collari, spot on e compresse.
Dopo una escursione è importante e buona abitudine controllare bene orecchi,
collo, spazi interdigitali, coda, ascelle e inguine.
In caso di ritrovamento di una o più zecche: rimuoverle prima possibile (vedi più
avanti).
Generalmente, dopo il contatto con una zecca infetta che ha trasmesso la
malattia, si assiste ad un periodo privo di sintomi, che può variare, a seconda
dell’agente infettivo e del soggetto infettato, da pochi giorni a diverse settimane;
quindi la malattia può decorrere in modo asintomatico, o dar luogo a disturbi vari
che possono comprendere febbre, abbattimento, anoressia, perdita di peso,
emorragie, aumento delle dimensioni dei linfonodi, dolori muscolo-scheletrici,
difficoltà di movimento e sintomi neurologici. Alcune patologie dopo una prima
fase acuta posso evolvere verso una fase cronica.
Anche nell'uomo il morso di zecca può causare la trasmissione di diverse malattie.
Le più importanti sono rappresentate dalla malattia di Lyme o borreliosi e dalla
TBE o tick borne encephalitis. Sono documentati anche casi di rickettsiosi, febbre
ricorrente, tularemia ed ehrlichiosi legate a questo parassita ma in Italia sono
eventi rari.
Le specie che abitualmente parassitano l’uomo in Italia sono rappresentate da
Ixodes ricinus e persulcatus, Dermatocentor reticularis e Hyalomma marginatum.
Come nell'animale anche nell'uomo la “modalità” più importante per evitare
l'infezione è rappresentata dalla prevenzione (attenzione ai boschi situati a quote
altimetriche sotto i 1400 metri anche se le zecche sono state ritrovate anche ad
altitudini superiori).
E’ consigliabile indossare indumenti chiari, utilizzare pantaloni e calzettoni lunghi
ed evitare di sedersi sul terreno e di venire in diretto contatto con erba alta,
piante e arbusti del sottobosco.
Terminata l’escursione è fondamentale effettuare un primo controllo generale di
zaino, indumenti indossati e parti scoperte.
Una volta arrivati a casa lasciare scarpe e zaini all'ingresso (è possibile spazzolarli
per rimuovere eventuali parassiti), spogliarsi completamente e mettere tutti gli
indumenti in lavatrice (ideale il lavaggio a 60 gradi).

E’ importante controllare davanti allo specchio tutto il corpo in particolare la zona
del collo, le ascelle, il tronco, l'inguine e l'incavo di gomiti e delle ginocchia che
essendo zone più umide sono preferite dalla zecca per il morso. Quindi lavarsi e
indossare indumenti puliti.
Non sempre la zecca si attacca immediatamente alla pelle; al contrario spesso
“cammina” su indumenti, scarpe, zaini e borse per poi dirigersi verso la cute ed
inserire il rostro in un secondo momento.
Seguendo queste semplici indicazioni quindi è possibile evitare che il parassita
passi da indumenti e materiali al nostro corpo. Nel momento del morso la zecca
inietta un anestetico per cui l'evento passa quasi sempre inosservato.
Solitamente la zecca se rimossa entro poche ore non trasmette alcuna infezione
mentre maggiore è il tempo di contatto, maggiore è la probabilità che vi sia il
rigurgito di sangue (ciò solitamente accade dopo diverse ore dal morso) e quindi
la trasmissione dell'infezione stessa.

COME RIMUOVERE UNA ZECCA
COSA NON FARE

•

Non cospargere la zecca con alcol, etere, disinfettanti, olio e altre sostanze
che possano soffocarla. Il conseguente rigurgito di saliva aumenta
notevolmente il rischio di infezione.

•

Non schiacciare la zecca e non bruciarla per gli stessi motivi.

COSA FARE
•

Rimuovere la zecca con una pinzetta afferrandola alla base di impianto,
tirandola e ruotando delicatamente per ridurre l’attrito con la cute.

•

Esistono in commercio dei rimuovi zecche di due misure che permettono
l’estrazione con la semplice rotazione (vedi foto).

Una volta rimossa, la zecca, (dopo aver controllato che sia intera) deve
essere gettata nel water e la zona può essere disinfettata.

•

osservare la zona colpita ed eventuali disturbi che dovessero manifestarsi
entro un mese dal morso. Nel caso in cui la cute diventi rossa ed appaia
un alone rossastro circolare intorno alla parte morsa dalla zecca o
compaiano febbre, cefalea, dolori articolari e/o malessere generale è
fondamentale rivolgersi ad un medico per una diagnosi e se confermata
una terapia farmacologica adeguata.

Nelle foto sotto: a sinistra il tick remover in due formati e a destra una zecca
rimossa con tale strumento.

A cura della Dott.ssa Giulia Gottardi, medico veterinario e della Dott.ssa Silvia Piombino,
medico di medicina generale.
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