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#ConsPoz – 01 LE ZECCHE
La primavera e l’estate sono le stagioni più rischiose per la grande diffusione di questo pericoloso
parassita.
L’aumento della temperatura globale e della fauna alpina e prealpina, come l’abbandono degli alpeggi e dei
boschi, sono gli elementi che negli ultimi anni hanno contribuito all’esplosione demografica di questi
Arachnidi.
Esistono diverse specie di Zecche su cui non mi soffermo, amplia documentazione si può trovare in rete, in
quest’articolo, cercheremo di capire come difenderci dalle stesse durante le nostre escursioni.
Le zecche possono avere dimensioni variabili, tra pochi decimi di mm sino a 1 cm, ma per esperienza
personale, le più insidiose sono proprio le più piccole ed anche le più diffuse nei nostri boschi. La
dimensione ridotta, il movimento dell’insetto impercettibile al nostro tatto ed il morso assolutamente
indolore, rende difficile accorgersi della sua presenza.
La zecca di per sé non è pericolosa, sono le malattie che può trasmettere molto pericolose.
Essendo un insetto molto piccolo, praticamente invisibile e difficilissimo da scorgere, comportamenti
adeguati possono metterci al riparo dal suo morso.
E’ importante sapere che la zecca non salta, ma attende l’organismo da parassitare attaccata all’estremità
di fronde o fili d’erba, riconosce la sua preda per il calore e l’anidride carbonica che la stessa emana.
L’habitat preferito è rappresentato da luoghi ricchi di vegetazione erbosa e arbustiva, con microclima
preferibilmente fresco e umido, possibilmente popolato da animali da parassitare.
Evitiamo quindi, per quanto possibile di entrare in contatto con l’erba e gli arbusti al margine del bosco,
evitiamo praterie incolte e frequentate da animali, e al momento del bisogno cercare una zona rada.
Se siete abituati a sentieri poco battuti utilizzate sempre pantaloni lunghi, leggeri e di colore chiaro.
Repellenti specifici spruzzati sulle caviglie e sui polsi, aiutano ma non risolvono il problema.
La prevenzione è fondamentale ma non sufficiente.
Il controllo visivo e periodico di gambe e braccia durante l’escursione permette di individuare insetti che si
sono ancorati ai nostri vestiti e cercano un punto di ingresso per raggiungere il nostro corpo.
Un controllo accurato del nostro corpo terminata l’escursione, è l’unico modo per evitare il morso indolore di
questo parassita.
La zecca, ha un morso indolore, quando trova il punto giusto, morde la nostra pelle e comincia a nutrirsi del
nostro sangue, per un tempo che va da alcune ore a diversi giorni.
In caso di morso, è importante rimuovere prontamente l’animale, infatti, il rischio di malattie e infezioni
trasmesse è proporzionale al tempo in cui l’animale resta attaccato al nostro corpo.
Per rimuovere l’animale utilizzare le dita o al limite le apposite pinzette, afferrare l’animale il più vicino
possibile alla pelle e tirare dolcemente imprimendo una leggera rotazione sino a che non molla la presa.
Non utilizzare mai per rimuovere la zecca: alcol, benzina, acetone, trielina, ammoniaca, olio o grassi, né
oggetti arroventati, fiammiferi o sigarette per evitare che la sofferenza indotta possa provocare il rigurgito di
materiale infetto.
Tenere controllato il morso dopo la rimozione, un alone rossastro che tende ad allargarsi può essere
sintomo di infezione, monitorare il proprio stato di salute per alcune settimane, e interpellare il proprio
medico in caso di febbri anomale, dolori alle articolazioni, ingrossamento dei linfonodi, mal di testa o
debolezza.
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