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Zecche, gratuitonvaccino
è l'ora della prevenzione
Alto Friuli, è il momento ideale per proteggersi contro la encefalite da Tbe virus
Nel 2012 una decina i casi di malattia che si sono riscontrati nelle zone montane

• TOLMEZZO

~.il momento ideale rf~rvlied-
narsi contro la pH.1tcmibilr. del-
le malattie tmsmesse dal mor-
~u di ZCtTa: "cncefalile da Tbc
virus. È. vero, 1<1 neve scesa ieri
fa pensare pill agli sci oalle da-
spole che alle c.amminate tra
verdi montagne, mavacdnarsi
ura significa essere prulclli a
partire dalla prim<1vera edè im-
portante anche perché aumen-
tano icasi di enrefalile da Tbc
vinIS in Allo Friuli. Oltrcttltlo il
vaccino dal 1~gennaiu scorsor.
diventato gratuito per tuniire-
sidenti in Fvg. Il nuovo calenda-
rio wlcTinale approvato dalla
Regione Cl metà 2012 ne ha in-
fatti introdotto la gratuilà.dl~ci-
sa [Ulchc prr ilvaccino anlivari-
cella perinuovi nati.
Anche alla luce della prossi-

ma gratllilIt del vaccino contro
l'cllccfalitc da 'l'hp virus,il2012
ha registrato nella sua seconda
TT1el"lJll calo di richieste: in Al-
to Friuli sono state sommini-
strate circa5mila dosi cuntro le
oltre Bmila del 201 l e le 7 mila
del 2010. "Da quando hanno
delibt~ratn il nuovu calendario
vaccinai!' - spiegailmedico An-

drca loh, del settorevaccin;17.i()·
ni del Dipartimento di prevcn·
zione dell' Ass;l - silo sparsa la
voce e c'è stato un calo di ri-
chieste, perche almeno chi non
dovevf1 fado subitu ha ntteso
che entrasse in vigore la gratui-
t~lùel vm.:dno. l,o stessoèavvc~
nuto un po' in tllttllia regionc.

dove dalle 22 mila dosi annuali
somministrate negli nnni pee·
(:eucnti ne12012 si è sccsi a 15
miln, In Alto Friuli poi c'è ano
che da diT{~che le campagne in·
formativc e le vllcrinazioni già
svolte nei due aBni pff'{~edt'nli
in vllri Comuni hanno~iàmes-
so al sicuro una certa tascin di

popolazione. Ncl 2111l abbia-
mo Illvorato mollo in C(lrnia
con campagne informative
straorùinarie nei Comuni, vac-
cinando molte persone tm la
popo)a7.iolH~)).Questo ~ avvc·
Illilo ad esempio a Paluzza, For-
ni di Sotto e Forni di Sopra,
Ovaro eAmpezzo.
Del resto l'cncefalite ùa Tbc

virus nel 2009 ha registrato i
suoi primi due cnsi proprio in
Cmllia: uno a Forni di Sotto,
dw colpl partkolannentc pcr-
eh_ccapitìJ a ulladonnn ncll'or4
Lodi rasa {il fatto che i boschi
stiano quasi pcr "inghiottire"
gli ahilali rende ormai sensato
fino a IIn rerto PUfllOparlare di
personc a risrhio enOI1 a ri-
schio quanto (Il1emalallie tra-
smesse dalle zccche) e uno a
Paluzza.
Nel 2012, probabilmente

proprio pf'f l'annata piuttosto
mile, con un'estate dal caldo
tostante c umido, spiega anco-
ra (oh, i casi di Tbe virus sono
stati in Alto Friuli più numerosi
del soli lo: circa una decina con-
tro i 5·(-i l'anno del pnssflto. Un
caso si èverifìcato in Carnia, ad
Amaro, pf'1' i11'f'sto lazOlla piÙ
colpita è sopmttutto quella di
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Il caldo dei giorni scorsi le ha "svegliate"
Il vaccino evita !'encefaliteda Tbe virus, che può essere
mortale o molto Invallda"te. Rimane l'unico modo per
difendersi da questa severa malattia che deriva dal morso
di zecca.Il vaccino non protegge, invece,dal morbo di Lyme
(altra malattia trasmessa dal morso di zecca) curablle però
congli antibiotici. Il morbo di Lyme,ogglcomeoal,eI
spiegaIlmedico Andrea lob,èuna malattia abbastanza
conosciuta dal medlcl di famiglia equlndl, purreglstrandosl
casi ormaiI" tutto l'Alto Friuli, è abbastanza sotto
controllo. perevltaredllncappareanche nel morbo di Lyme

èImportante osservare alcune precauzioni
per chi per lavoro o escursione frequenta la
monlagna.1I suggerlmenlo dllobèquindi:
Indossare abili lunghi, alzettl sopra I
pantaloni, repellenti per zanzare (nel caso
del bambini basta spruzzarll anche solo sul
vestiti, anziché sulla cute). lob sottolinea la
grande importanza del controllo degli abiti
e della pelle una volta rientrati a casa. La
zecca,lnfatti, può mettercl ore per
scegliereilpunto dove mordere e
Indlvlduarla per tempo potrebbe evitare la
seccatura di dover poi ricorrere agII
antibiotici per curarsi daell effetti del suo

morso. Lezecche sono plu attive dallS al 18 , ma gla a 10
sono Ingrado di nuocere. Se ieri la neve ha raggiunto le zone
montane del FVK,mettendo questi parassiti in stand-by
almeno per qualche tempo, le temperature del giorni scorsi
erano state ben plu elevate e lob ricorda che morsi di zecca
sono stati segnalati anche nelle ultimissime settimane. Gli
Inverni attuali, infatti, rea:lstranosempre più spesso
temperature superiori alla media stagionale e queste
condizioni favoriscono l'attività delle zecche ed estendono,
di conseguenza, Ilrischio per gli uomini a tutto l'anno o
quasi.Èquindi tempo di v3cclnarsi. (t.a.)

TanjaArli.

Moggio e Chiusaforte. L'Ass 3
rampiona isiti con l'Università
di Udine e le mappe della posiال
tività {dove SOllO state trovate
cioè zecche infette) riguardano
ormai tutta la zona montana,
Camia compresa, dove Iob eviال
denzia che a esempio la Val Taال
gliamento è positiva da 6 anni.

J dati dimostrano. dunque,
l'importanza della vaccinazioال
ne e di pruvvedcrvi pertpmpo:
(011 due dosi di van:ino a di·
stanza di un llH'se, dopo 20
giorni dalla seconda peril 90%
si è protetti.
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