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Sei a rischio?  

Le zecche possono trasmettere una serie di malattie tra cui l’encefalite da zecca (TBE)  
e la malattia di Lyme¹, ².  

La TBE è un'infezione che colpisce il cervello e il midollo spinale e può assumere forme gravi, 
con conseguenze che possono durare tutta la vita includendo disabilità, paralisi e morte ¹, ³. 
 
Quando una zecca è infettata da un virus come quello della TBE è sufficiente un suo morso 
per trasmettere il virus e provocare la malattia negli esseri umani, anche nei soggetti sani ¹, 4. 
 
Rispondendo al questionario riportato di seguito potrai saperne di più sui diversi fattori 
di rischio della TBE che possono aumentare il pericolo di infezione. 

Vivi o hai intenzione di recarti in uno dei seguenti paesi nei prossimi 12 mesi? 
Cerchia le tue risposte. 

Se hai cerchiato uno qualsiasi dei paesi sopra indicati potresti essere a rischio di contrarre la TBE5. 
 
La TBE è sottostimata nell'Unione Europea6, sebbene i cambiamenti climatici stiano contribuendo alla diffusione 
delle zecche infette dal virus della TBE in nuove aree o nuovi paesi7. Impara a proteggerti dai morsi di zecca e dalla TBE. 

Lettonia

In quale periodo dell'anno trascorri più tempo all'aperto? Quando vai in vacanza? 
Cerchia le tue risposte.

Se hai cerchiato una qualunque delle risposte in rosso: potresti essere a rischio di contrarre la TBE in funzione del periodo 
dell’anno, se vivi o ti rechi in un luogo nel quale è diffuso il virus della TBE. 
Se hai cerchiato solo risposte in blu: non dovresti essere a rischio immediato di contrarre la TBE in funzione del periodo 
dell’anno, se vivi o ti rechi in un luogo nel quale è diffuso il virus della TBE. 
 
Il livello di rischio da esposizione a zecche infette può variare durante l'anno in base a quando sono più attive, 
il che avviene in genere quando le temperature superano i 6° C, di solito da marzo a novembre.1

Quanto tempo prevedi di trascorrere all’aria aperta o in vacanza, approssimativamente?  
Cerchia le tue risposte.

Potresti essere a rischio di infezione a prescindere dal tempo che trascorri all'aperto o in un luogo dove è diffuso il virus 
della TBE. Per l’immediata trasmissione del virus della TBE basta un singolo morso di zecca5. Scopri le misure di 
prevenzione e come proteggerti dall'infezione da TBE. 

Fino a 3 giorni Fino a 1 settimana 1-2 settimane Oltre 2 settimane
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Quali attività ti piace fare o a quali intendi dedicarti la prossima volta che andrai in vacanza? 
Cerchia le tue risposte.
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Dove trascorri il tuo tempo o dove intendi trascorrerlo se vai in vacanza? 
Cerchia le tue risposte.

Se hai cerchiato una qualsiasi delle risposte in rosso: la tua scelta dei luoghi può rappresentare di per sé un fattore 
di rischio. 
Se hai cerchiato solo risposte in blu: la tua scelta dei luoghi non rappresenta un fattore di rischio immediato per la TBE.  
 
Si può venire a contatto con delle zecche quando si sta all’esterno, immersi nella natura, in quanto le zecche vivono 
all’aperto, vicino al suolo8. Le zecche possono trovarsi dentro o fuori i centri urbani, nei giardini e negli habitat forestali, 
pertanto una semplice passeggiata nel parco può aumentare il rischio di infezione da TBE in alcuni Paesi.8 

Se hai cerchiato una qualsiasi delle risposte in rosso: i tuoi interessi possono rappresentare un fattore di rischio per la TBE.  
Se hai cerchiato solo risposte in blu: i tuoi interessi non rappresentano un fattore di rischio immediato per la TBE. 
 
Ogni attività all'aperto può aumentare il rischio di entrare in contatto con le zecche¹, 9.  Ricorda che le zecche si trovano 
spesso nelle aree erbose, compresi i parchi nelle aree urbane e nelle città8. Puoi comunque goderti la tua attività, 
ma dovresti imparare a prendere precauzioni e sapere come proteggerti dai morsi di zecca e dalla TBE. 

È importante prendere provvedimenti e seguire le misure di prevenzione per ridurre al minimo il rischio di TBE8.

Evita le aree erbose 
e boschive fortemente 

infestate da zecche 
dalla primavera 

all'autunno, 
ove possibile. 

Indossa abiti 
di colore chiaro, 

comprese maglie 
a maniche lunghe 
e pantaloni lunghi 
infilati nei calzini. 

Utilizza repellenti 
per insetti. 

Il vaccino contro 
la TBE è disponibile 

per le persone 
che vivono in aree 

a rischio o intendono 
visitarle.  

Controlla 
regolarmente 

di non avere zecche 
sul corpo.  

Rimuovi le zecche 
appena possibile 

utilizzando 
delle pinzette 
a punta fine. 

Per saperne di più visita il sito azioneprevenzione.it

*Chiedi consiglio a un operatore sanitario se si manifestano i segni della malattia entro 28 giorni dal morso di una zecca.
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