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DOMANDE
E RISPOSTE

quando
trasmettono
malattie?

Le zanzare femmine pungono perché 
hanno bisogno di sangue per nutrire le 
proprie uova.

Quando una zanzara punge un animale o 
una persona infettati da un virus, 
quest’ultimo può essere ingerito insieme 
al sangue succhiato e trasmesso a un 
altro animale o persona.

perche
le zanzare
pungono?

-



Sono quei virus che danno nomi esotici 
alle malattie, quali West Nile, Usutu, 
Chikungunya, Dengue, Zika. Queste 
malattie possono creare gravi problemi.

Quali virus
sono trasmessi?

ma cosa sono
i virus?
Sono organismi microscopici che per 
sopravvivere e riprodursi hanno bisogno 
di penetrare all’interno delle cellule del 
corpo di un mammifero, causando 
malattie.

artropodi?
Sono animali invertebrati di piccole 
dimensioni come i ragni e gli insetti. 
I ragni hanno 8 zampe e mordono. Gli 
insetti hanno 6 zampe e alcuni pungono.

e gli arbovirus?
Sono virus trasmessi da animali artropodi.

Ma anche il 
Coronavirus?
Le zanzare possono 
trasmettere molte 
malattie, ma NON il 
COVID19.

Dici a
me?



La zanzara punge
un animale o una
persona infetta

Il virus, insieme al
sangue, entra
nell’apparato
digerente della
zanzara
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Un virus viene trasportato da un animale infetto ad un 
altro animale non infetto solo se riesce a riprodursi 
all’interno della zanzara. Ecco come fa.

COME
AVVIENE
IL CONTAGIO



Il virus risale
fino a raggiungere
l’apparato boccale
e quindi la saliva
della zanzara

Il virus si riproduce
nell’intestino
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Alla successiva
puntura la saliva
infetta può trasmettere
il virus ad un altro
animale o persona
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COME PROTEGGERCI

1.
elimina
i ristagni
d’acqua

Nei recipienti (sottovasi, innaffiatoi, 
ciotole per animali) sul balcone, sui 
davanzali o in giardino, dove spesso 
l’acqua ristagna, si può creare 
l’ambiente perfetto per le zanzare che 
vi depongono le uova.

2. usa irepellenti

Essendo più esposte, gambe e 
braccia sono le parti del nostro 
corpo più soggette alle punture di 
zanzara.

Per evitare di ammalarsi di un'arbovirosi 
trasmessa dalle zanzare, soprattutto in 
primavera e in estate, stagioni predilette da 
questi insetti, si deve prestare particolare  
attenzione a questi semplici accorgimenti:



4.
attenzione
quando esci
al tramonto

5. usa lezanzariere

3.
cura
l’igiene
di teddy

Gli animali domestici possono 
attirare le zanzare. È importante 
prendersi cura della loro igiene. 

Indicate su porte, finestre o a 
baldacchino sul letto, sono il 
mezzo più efficace per 
proteggerci dentro casa.

Le ore crepuscolari sono quelle in 
cui le zanzare sono più attive nel 
cercare qualcuno da pungere.



L’UNICO MODO
PER NON AMMALARCI
DI UNA ARBOVIROSI
È EVITARE DI FARCI
PUNGERE DALLE ZANZARE
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