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AVVISO AI CITTADINI 
  

PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE  
TRASMESSE DALLE ZANZARE 

 
Il Direttore Generale Sanità della Regione Emilia-Romagna e la Direzione Sanitaria 
dell’AUSL di Piacenza  hanno comunicato che il territorio della provincia di Piacenza è 
interessato in queste settimane dalla circolazione del virus West Nile, che è 
periodicamente ospitato da uccelli selvatici di molte specie, e viene principalmente 
trasmesso attraverso le punture di zanzare, in particolare le zanzare Culex, da noi le più 
comuni. 
La malattia detta West Nile Disease può colpire uomo e cavalli; viene trasmessa da zanzare 
che hanno assunto il virus da volatili selvatici. Spesso clinicamente inapparente, in alcuni 
casi si manifesta con sintomi simili a quelli dell'influenza ma in alcuni casi, specie negli 
anziani e nei soggetti più deboli, può assumere anche forme più gravi come la 
menigoencefalite 
Il Comune di Rottofreno dal 2007 attua una campagna estiva di contrasto alla diffusione 
della zanzara-tigre (portatrice del virus Chikungunya e Dengue) con interventi diretti di 
lotta antilarvale nelle aree pubbliche, adulticida nei siti sensibili e, indirettamente, con la 
distribuzione gratuita di prodotti appositi da usare in tutti i punti di ristagno di acqua 
(sottovasi, caditoie, cisterne, ecc.). Le indicazioni contenute nell’Ordinanza permanente n. 
3/2010 per lotta alla zanzara-tigre sono efficaci anche per ridurre la diffusione della zanzara 
comune (che però si sviluppa anche in raccolte d’acqua più grandi quali canali, scoline, 
vasche di’irrigazione, ecc). 
 
Nell’ottica della salvaguardia della salute pubblica e ritenendo necessario contenere e 
ridurre la popolazione di zanzare, possibili  responsabili della trasmissione di malattie 
infettive 
 

SI RACCOMANDA ALLA CITTADINANZA QUANTO SEGUE 
  
- una puntuale e rigorosa gestione della lotta alle larve (come prescritto con 
Ordinanza permanente  n. 3/2010) mediante eliminazione dei ristagni d’acqua e 
utilizzo del kit antilarvale reperibile a prezzo convenzionato in farmacia oppure 
distribuito dal Comune presso l'Ufficio Ambiente – sede Decentrata di San Nicolò  
e presso l’Ufficio Segreteria a Rottofreno; 
  
- intensificare le misure di protezione individuale contro le punture (indossare 
indumenti di colore chiaro che coprano il più possibile , utilizzo di zanzariere, 
repellenti cutanei, ecc.) nelle ore serali e notturne, in particolare per i soggetti 
malati, i bambini e gli anziani – come da LINEE GUIDA predisposte dall’Ufficio 
Ambiente e disponibili sul sito www.comune.rottofreno.pc.it e presso le sedi 
Municipali di Rottofreno e San Nicolò; 

  
- rivolgersi ai medici in caso di comparsa di sintomi sospetti. 
 
  

IL SINDACO 
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