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Oggetto: Campagna informativa malattie trasmesse da vettori: indicazioni pratiche su
come contrastare la diffusione di questi insetti e su come proteggersi dalle punture:
Tra le azioni previste dalle Circolari Ministeriali sulla sorveglianza e prevenzione delle arbovirosi
trasmesse da zanzare (Chikungunya, Dengue e Zika West Nile e Usutu) e dal Piano Piano
regionale arbovirosi del Piemonte (DD n. 327 del 9 giugno 2016) rientrano le attività di
informazione rivolte alla popolazione. In specifico, è raccomandato che sia potenziata
l’informazione affinché le persone che vivono o lavorano in territori dove è dimostrata la
presenza dei potenziali vettori adottino le misure più idonee a ridurre il rischio di essere punte.
Per far sì che le informazioni raggiungano la popolazione generale, e in particolare le persone a
rischio più elevato di sviluppare la malattia (gli anziani e gli immunodepressi), sono stati
predisposti, a livello regionale, una locandina informativa e un dépliant con indicazioni pratiche
su come contrastare la diffusione di questi insetti e su come proteggersi dalle punture.
Si richiede alle Aziende Sanitarie di collaborare al progetto provvedendo a distribuire il
materiale informativo fornito affinché sia affisso, durante la stagione di maggior attività del
vettore (giugno – ottobre), negli ambulatori delle ASL e dei Presidi Ospedalieri e negli studi
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medici dei MMG e PLS oltre a renderne disponibile la consultazione da parte dell’utenza tramite
il sito internet aziendale.
Il SeREMI dell’ASL AL si occuperà di contattare nei prossimi giorni l’URP delle ASR per gli
aspetti organizzativi e logistici dell’iniziativa.
In allegato:
- Locandina MEV
- Brochure repellenti
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