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– crema/gel
consiste in una dispersione del p.a. in un mezzo cremoso o gelificato (la soluzione liquida
è dispersa nella fase solida). Principi attivi non chimicamente classificati (es. estratti di
erbe, o altre sostanze naturali) sono spesso in associazione a sostanze cosmetiche. Queste
formulazioni sono essenzialmente spalmabili;
– spray
differiscono dalle formulazioni liquide per la presenza di un gas propellente e il
confezionamento sotto pressione.
– altre formulazioni
si tratta di roll-on (una sorta di stick), salviettine, spugnette, ecc. precedentemente
impregnati con bassi dosaggi di repellente. Questi formulati solitamente non assicurano
che una blanda e breve protezione.
Negli ultimi anni sono state poste anche in commercio formulazioni “long lasting” destinate
ad un lento rilascio del p.a. permettendo, almeno teoricamente, una prolungata protezione nel
tempo. Va tuttavia considerato che un repellente, per sua stessa natura, è tanto più efficace
quanto più rapidamente evapora (essendo quindi percepibile dall’insetto) e che in zone tropicali
la sudorazione abbondante accorcia drasticamente i tempi di protezione. Inoltre è buona regola,
in aree con alta densità di artropodi ematofagi, o comunque a rischio di MTV, ricorrere
all’impiego di formulati contenenti almeno il 20-30% di p.a. (Tabella 4).
Tabella 4. Posologia dei repellenti topici (utilizzo diretto sulla cute) per età e per area geografica
Europa

Aree tropicali

< 6 mesi

Solo profilassi meccanica

Solo profilassi meccanica
Solo profilassi meccanica
(ideale zanzariere impregnate)

6-24 mesi

a
DEET 10%
DEET 10%
DEET <10%
Preferibile
Preferibile
Preferibile
Profilassi chimica ambientale Profilassi chimica ambientale Profilassi chimica ambientale
e tecniche meccaniche
e tecniche meccaniche
e tecniche meccaniche

2-12 anni

PMD 10-20%
Icaridina 10%
IR3535 10-20%%
Etilesanediolo

DEET 10%
Icaridina 10%

DEET 10%
PMD 20%
Icaridina 10%
IR3535 10-20%

> 12 anni

Icaridina
DEET 20-30%
IR3535 20-25%
PMD 40-50%

DEET 30%
Icaridina 20%

DEET 20-30%
Icaridina 20%
PMD 40-50%

Gravidanza

b
DEET 20%
DEET 20%
c
IR3535
PMD 20%
Fitoestratti
Preferibile
Profilassi chimica ambientale
e tecniche meccaniche

a

b
c

Aree non tropicali
con alta presenza ematofagi

Età

PMD 20%
IR3535 20%
DEET 20%

solo quando sussista un rischio importante di reazioni allergiche alle punture oppure siano presenti patologie di base
a carico del sistema immunitario o emergenze sanitarie (epidemie);
solo in caso di epidemie di MTV o in presenza di gravi patologie di tipo allergico;
solo in presenza di forte attività da parte delle zanzare.
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Valutazione di efficacia
I test di sperimentazione di un prodotto insetto-repellente sono un passaggio obbligato,
eseguito in fase sperimentale, che permette di valutare il reale effetto repellente di un prodotto
nei confronti di una data specie in condizioni di laboratorio e di campo, e quello della sicurezza
tossicologica necessari per la registrazione presso il Ministero della Salute come Presidi Medico
Chirurgici (PMC), o, nel prossimo futuro, come biocida.
I test di valutazione dell’efficacia di un repellente richiedono 2 tipi di prove obbligatorie: una
da condursi in laboratorio ed una sul campo (o perlomeno in uno scenario che simuli in maniera
attendibile l’ambiente esterno), ed altre accessorie.
La fase di laboratorio è preceduta da un primo screening su animali (cavie, topi o criceti) e
l’impiego di un olfattometro 4 , in cui si punta ad una prima valutazione del potere repellente. I
saggi biologici sull’efficacia, prevedono un test obbligatorio sull’uomo, da condursi su base
volontaria su almeno 4-6 individui dei due sessi. Ad esempio, per le zanzare viene utilizzato il
cosiddetto “cage tests” che si basa sul confronto del numero di “appoggi” di zanzara che si
osservano su una mano trattata e una non trattata (che funge da controllo del sistema) di uno
stesso soggetto, quando il volontario infila le 2 mani in due gabbie separate contenenti qualche
centinaio di femmine digiune, appartenenti a specie prevalentemente antropofile (es. Ae. aegypti
o Ae. albopictus, meglio nota come “zanzara tigre”). Le due mani vengono mantenute nelle
gabbie per almeno 3-5 minuti ogni ora, per valutare la durata dell’azione repellente, che viene
considerata finita dopo il secondo appoggio consecutivo sulla mano trattata. Prove accessorie
sono la valutazione del nuovo prodotto in rapporto a quella esplicata da un equivalente prodotto
già in commercio, mediante il “cage test” descritto sopra, dove il prodotto commerciale viene
utilizzato al posto della mano di controllo non trattata. Ulteriori specifici test vanno condotti
qualora si voglia proporre un uso altrettanto specifico del prodotto, come, ad esempio,
l’impregnazione di abiti o materiali.
La fase di campo prevede una serie di test con esposizione continua di aree del corpo di
volontari trattate in confronto con aree non trattate, o l’esposizione, in un dato ambiente, di
gruppi di persone trattate in confronto con gruppi di altre persone non trattate in ambienti
naturali pesantemente infestati, come terrazze, giardini, ecc. La percentuale di inibizione di un
formulato in fase di sperimentazione viene calcolato attraverso la seguente formula (Khoobdel
et al., 2005; Nagpal et al., 2001):
BI= [(C-T)/C] x 100
dove:

BI = capacità inibitoria (percentuale di protezione);
T = numero di appoggi totali sull’area trattata esposta;
C = numero di appoggi totali sull’area di controllo.

Limiti di efficacia dei test
Purtroppo, nonostante l’attenzione che viene prestata alla sperimentazione degli
insettorepellenti, i test presentano diverse limitazioni fornendo come risultato dati (in particolare
quelli relativi al tempo di protezione) che hanno valenza solo indicativa in quanto l’esito può
variare in base alla tipologia di test utilizzato (Semmler et al., 2011).
4

L’olfattometro è essenzialmente costituito da tre ambienti contigui separati da setti rimovibili.
Nell’ambiente centrale viene posto un numero determinato di artropodi ematofagi da utilizzare per
testare l’efficacia del prodotto. Nei due ambienti laterali vengono posti 2 animali da laboratorio di cui
uno trattato con il prodotto da saggiare, mentre l’altro serve da controllo (non trattato). L’apertura dei
setti permette di valutare su quale dei 2 animali gli artropodi vanno ad effettuare il pasto di sangue.
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I limiti dei test sono determinati da variabili bio-fisiologiche e comportamentali (sia del
parassita che dell’ospite) e da variabili ambientali considerato che l’effetto dei repellenti per
insetti è profondamente influenzato da:
– aggressività e densità della specie da contrastare;
– temperatura e umidità relativa ambientale (McCabe et al., 1954);
– eventi atmosferici (pioggia, vento);
– fisiologia dell’ospite (temperatura corporea, sudorazione, ecc.);
– condizioni d’uso del prodotto e sua corretta applicazione.
Ne consegue quindi che i tempi di protezione ottenuti in laboratorio sono sempre più lunghi
rispetto a quelli effettivamente riscontrabili in natura e che risultati dei test di laboratorio su
singoli individui, possono risultare più affidabili di quelli condotti all’aperto. Resta comunque
chiaro che i tempi di protezione indicati in etichetta sono, quindi, tempi puramente indicativi.

Aspetti normativi
I prodotti destinati alla prevenzione dell’attività ectoparassitaria sull’uomo sono soggetti a
registrazione presso il Ministero della Salute. I repellenti rientrano nell’ampia categoria dei
PMC, che comprendono ad esempio anche insetticidi, disinfettanti e rodenticidi per uso
civile/domestico.
La normativa vigente inerente i PMC fa riferimento all’articolo 189 del Testo Unico delle
Leggi Sanitarie (TULS). In particolare un insetto repellente deve rispondere alla definizione
riportata nell’articolo 1 del DPR 392 del 6 ottobre 1998. Detto articolo definisce l’iter
procedurale per l’autorizzazione alla commercializzazione, per la richiesta di eventuali
variazioni di un’autorizzazione già concessa, per le modalità di attuazione degli accertamenti
sulla produzione e della vigilanza sulla fase successiva all’immissione in commercio.
Tutti i prodotti classificati come repellenti devono riportare in etichetta la dicitura: “Presidio
Medico-Chirurgico” e “Registrazione del Ministero della Salute n. ...”.
Non tutti i repellenti in commercio sono sottoposti a questa normativa in quanto questa è
limitata all’impiego di principi attivi appartenenti a classi chimiche diverse, per le quali viene
ritenuta necessaria la presentazione di studi tossicologici che ne assicurino la non tossicità per
l’uomo o per prodotti che vogliano vantare in etichetta un’attività repellente.
Recentemente l’Italia, come tutti i Paesi della UE ha recepito la nuova normativa che
inquadra i repellenti nella categoria dei biocidi (rif. DL.vo 174 del 25 febbraio del 2000). Si
intendono per biocidi: “i principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi,
presentati nella forma in cui sono consegnati all’utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare,
rendere innocui, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo
nocivo con mezzi chimici o biologici”. I principi attivi registrati come biocidi sono quelli
riportati nell’allegato 1 della direttiva stessa. Questi p.a. sono ripartiti in 23 categorie di prodotti
accorpate in 4 gruppi sulla base del tipo di attività e dell’organismo da controllare. I repellenti e
altri prodotti per uso topico destinati a combattere gli ectoparassiti umani (prodotti contro la
pediculosi e la scabbia) sono raggruppati nel gruppo 3 (allegato IV del DL.vo 174/2000)
(Tabella 5).
Nonostante il recepimento della direttiva attualmente ci si trova in una fase di legislazione
transitoria di revisione dei principi attivi in attesa delle prime registrazioni dei prodotti definiti
come biocidi dalla normativa comunitaria. Pertanto la produzione e la vendita sono ancora
disciplinate dalla Legge n. 713 del 11 ottobre 1986 che recepisce la Direttiva Comunitaria
76/768/CEE. La legge disciplina in modo particolare gli aspetti relativi alla composizione e alla
presentazione (etichettatura) e gli adempimenti necessari alla produzione.
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Tabella 5. Principi attivi contenuti nell’Allegato 1 della Direttiva 98/8/CE (Biocidi),
rientranti nella categoria degli insettorepellenti (Reg. CE 2032/2003)
Sostanza

Numero CAS

Geraniolo
DEET
Piretrine e piretroidi
PMD
IR3535
Margosa extract
Lavanda, Lavandula hybrida, ext./olio di lavanda
Icaridina

106-24-1
134-62-3
8003-34-7
42822-86-6
52304-36-6
84696-25-3
91722-69-9
119515-38-7

Disponibilità in commercio
Gli insetto-repellenti, compresi quelli registrati come PMC o biocidi, sono di libero acquisto
perché non sono considerati alla stessa stregua di un farmaco.
Sebbene il rispetto di quanto riportato in etichetta assicuri già una sicurezza d’impiego del
prodotto, in caso di uso prolungato dello stesso, specialmente in concentrazioni elevate di p.a. o
per l’uso sui bambini, è buona pratica ascoltare il consiglio del medico che può avvalersi della
consulenza di un esperto in entomologia medica al fine di individuare il p.a. migliore al caso.
Si ricorda peraltro che presso i dipartimenti di prevenzione delle ASL è presente un servizio di
medicina dei viaggi a cui rivolgersi per vaccinazioni e consigli sulla profilassi e dove in taluni
casi è presente un entomologo esperto in entomologia medica. Comunque, dato il costante
aumento di viaggiatori italiani che si recano all’estero per diporto o per lavoro, sarebbe
auspicabile che anche il medico di famiglia ricevesse una formazione di base in entomologia
medica per consigliare il corretto impiego dell’entomoprofilassi e il p.a. repellente più idoneo a
seconda della zona interessata dal viaggio e dell’entità del rischio di contrarre MTV che ivi si
corre.

Scelta del prodotto più idoneo alla protezione
Il maggior problema che si riscontra nella popolazione è il disorientamento nella scelta
dell’insetto-repellente dovuta ad una scarsissima preparazione in profilassi entomologica che
porta spesso a scegliere repellenti inadeguati alla situazione d’impiego. Una scelta non idonea
degli insetto-repellenti è spesso dovuta anche alla scarsa preparazione in materia di
entomoprofilassi ed entomologia medica di molti professionisti sanitari. In linea generale si
assiste anche ad una pericolosa tendenza a scegliere a priori prodotti ritenuti “naturali”in quanto
ricavati da specie botaniche.
La scelta dell’insetto-repellente, o meglio del p.a che lo compone, deve essere il frutto delle
seguenti valutazioni considerato che un repellente può essere efficace solo per determinate
specie:
1. età del soggetto (non tutti i p.a. sono indicati in età pediatrica);
2. patologie di base del soggetto (con particolare attenzione a patologie neurologiche);
3. pregressa sensibilità del soggetto al p.a. repellente o a eccipienti o allergie conclamate;
4. area geografica in cui deve essere utilizzato il prodotto, l’attività svolta e la/e specie
principali da contrastare;
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5. gruppo di artropodi ematofagi dai quali si intende proteggersi
6. va infine sottolineato il fatto che, sebbene l’impiego dei prodotti di sintesi dovrebbe
essere limitato nel tempo, solo gli insetto-repellenti che sono registrati come PMC
assicurano un’effettiva, anche se molto variabile, protezione dagli artropodi ematofagi,
documentata dagli studi presenti nel dossier presentato per la registrazione al Ministero
della Salute. Viceversa, i prodotti cosiddetti “naturali” assicurano una protezione parziale,
scarsa o nulla che non è evidenziata nelle etichette non sottoposte all’esame dell’Autorità
Sanitaria.

Norme generali di sicurezza
per l’impiego dei prodotti topici
Seppure tutti i prodotti destinati ad essere utilizzati sulla cute possano essere considerati
sicuri (Antwi et al., 2008) è necessario sempre seguire scrupolosamente le istruzioni riportate in
etichetta.
In particolare va ricordato che:
– L’ingestione accidentale di prodotti repellenti, può essere pericolosa. I prodotti devono
essere quindi custoditi in siti sicuri non accessibili ai bambini.
– I repellenti devono essere utilizzati solo quando effettivamente necessari e comunque per
brevi periodi.
– I repellenti devono essere applicati solo sulle parti scoperte del corpo, non sulle mucose e
non sulla cute lesa o abrasa, con particolare attenzione a non interessare direttamente gli
occhi (inoltre l’interessamento indiretto degli occhi può essere causato dalla presenza
eccessiva di insetto-repellente sulla fronte attraverso abbondante sudorazione).
– L’irrorazione deve avvenire da 15-20 cm di distanza dalla cute e il prodotto non deve mai
essere irrorato direttamente sul volto, mentre in tal caso deve essere applicato mediate le
mani.
– Nessun p.a. repellente deve essere utilizzato sui bambini di età inferiore a sei mesi, in
quanto la barriera emato-encefalica non protegge l’encefalo dalle sostanze tossiche
assorbite (Grandjean & Landrigan, 2006).
– Nei bambini di età inferiore ai 2 anni devono essere utilizzati insettorepellenti solo in
caso di concreto rischio di MTV. In Europa, nelle ore notturne, è preferibile utilizzare
tecniche di profilassi di tipo meccanico e/o chimico ambientale.
– Quando possibile, è preferibile utilizzare tecniche di protezione meccanica o ambientale
in sostituzione ai repellenti topici.
– Si raccomanda di non effettuare irrorazioni dirette sul corpo dei bambini con età inferiore
a 4 anni, ma solo dopo l’applicazione sulle mani di un genitore.
– I repellenti nonvanno applicati a intervalli temporali troppo ravvicinati. I tempi di
applicazione devono essere valutati di volta in volta a seconda dell’attività svolta. In
etichetta generalmente non sono riportati tempi minimi di protezione. Può essere utile
considerare come tempo minimo di protezione il 50% del tempo massimo di protezione
indicato, spesso esaltato a scopo pubblicitario, in etichetta.
– Molti p.a. interferiscono con la protezione delle creme solari declassandone il potere
protettivo. Alcuni p.a. possono risultare fotosensibilizzanti.
– Cessato il rischio di esposizione ectoparassitaria le aree sottoposte a trattamento
repellente devono essere lavate con acqua e sapone.
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– In gravidanza l’impiego di repellenti deve essere valutato attentamente dal medico e da
un entomologo esperto in base al rapporto rischio/beneficio.
– Le istruzioni riportate in etichetta vanno seguite scrupolosamente per quanto concerne le
limitazioni di impiego sui bambini, nonostante talvolta siano molto generiche e di
difficile interpretazione (es. “utilizzare con cautela nei bambini di tenera età”).
– I prodotti registrati ad uso veterinario non vanno utilizzati.
– I prodotti fitoestratti (oli essenziali tipo citronella e geraniolo) a concentrazioni del 5-10%
o comunque inferiori al 25% danno protezioni molto basse e di breve durata (Barnard,
1999), generalmente inferiori ad un’ora.

Tempo di protezione e di riapplicazione
dei prodotti ad uso topico
Il tempo di protezione rappresenta l’arco temporale in cui il p.a. esercita la sua funzione
repellente nei comfronti di una specie target, è un fattore molto importante ai fini di una corretta
ed efficace procedura entomoprofilattica.
Il tempo di riapplicazione è invece il lasso temporale che passa fra un’applicazione del
prodotto e la successiva nell’arco di 24 ore; ne deriva quindi che, in costante presenza di rischio,
il numero di riapplicazioni è inversamente proporzionale al tempo di protezione in quanto più
lungo è il tempo di protezione minore è il numero di riapplicazioni necessarie.
Purtroppo in etichetta sono riportati i tempi massimi di protezione (da considerare come
tempi indicativi) ottenuti attraverso test di laboratorio in cui, come detto, in situazioni più o
meno stabili, sono state registrate le migliori performance del prodotto verso una o più specie
bersaglio. I tempi indicati difficilmente corrispondono alla reale protezione in campo, in quanto
sulla durata della protezione influiscono diverse variabili tra cui la tipologia di attività svolta (in
quanto ad esempio il fattore abrasivo determinato dallo sfregamento dei tessuti sulla cute
concorre al deterioramento del p.a. oppure l’attività determina l’aumento della sudorazione con
il conseguente dilavamento del p.a.), la fisiologia del singolo organismo e le variabili ambientali
(temperatura) (es. il DEET garantisce una protezione media contro le zanzare di 201 minuti a
26°C, mentre a 40°C il tempo di protezione scende a 24 minuti) (Combemale, 2001).
Al fine di avere un tempo di protezione attendibile (e quindi un tempo di riapplicazione), in
particolare per gli impieghi in aree tropicali, è sempre bene calcolare il tempo di effettiva
protezione, che si ottiene dividendo per 2 il tempo massimo di protezione riportato in etichetta.
In linea generale il calcolo del tempo di riapplicazione di un prodotto è in funzione
dell’attività trofica dell’artropode da allontanare; quindi la riapplicazione del prodotto deve
essere fatta qualora si constati la ripresa dell’attività ematofaga del parassita sull’ospite.
Sui prodotti commerciali le informazioni relative al numero di rapplicazioni giornaliere sono
poco chiare e attualmente sul commercio nazionale pochi prodotti riportano in etichetta
istruzioni precise o un criterio per regolare il numero di applicazioni nelle 24 ore; addirittura in
alcuni casi le restrizioni alla riapplicazione possono determinare paure infondate
nell’utilizzatore finale ed esporlo a rischio di MTV. Ad esempio, sul mercato nazionale esistono
due prodotti della stessa ditta che contengono rispettivamente DEET al 15 e al 30%; in ambedue
i prodotti in etichetta viene indicato di non superare le 2 applicazioni nelle 24 ore. Questa
restrizione d’uso è chiaramente ingiustificata e basata su un esagerato principio di prudenza, in
quanto non sono fatte distinzioni in base all’età e alla concentrazione del p.a.
Ai fini dell’impiego in sicurezza del prodotto, in ogni caso, le applicazioni non devono
avvenire con cadenze inferiori al tempo massimo di protezione ridotto del 50% e prima di ogni
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riapplicazione sarebbe importante lavare l’area trattata precedentemente con acqua e sapone
(non con soluzioni idroalcoliche o alcoliche). Nella Tabella 6 sono riportati i tempi minimi di
riapplicazione dei vari principi attivi repellenti (Webb, 2011).
Tabella 6. Tempi di riapplicazione dei principali p.a. repellenti*
Principio attivo
DEET

Icaridina
PMD
Olio citronella
Olio eucalipto
Olio malaleuca
Fitoestratti

Concentrazione (%)
<10
10-20
20-40
80
<10
10-20
30
<10
<10
<10
<10

Tempo stimato di riapplicazione (h)
2
3-4
4-6
in base a necessità
2
3-4
2
1
1
1
1

* I tempi di riapplicazione sono riferiti ad Aedes albopictus e comunque soggetti a variazioni dovute alla tipologia di
attività svolta e alle condizioni climatiche locali.

Il corretto tempo di riapplicazione e il lavaggio dell'area trattata a fine esposizione ai vettori,
sono fondamentali anche per evitare che il p.a. repellente, presente a basso dosaggio, in tracce o
residui, diventi un fattore attrattivo come dimostrato per il DEET e l'etilesanediolo (Mehr et al.,
1990).

Entomoprofilassi in gravidanza
Lo stato di gravidanza rappresenta un momento fisiologico dell’organismo particolarmente
complesso dove infezioni o parassitosi possono mettere a rischio la salute materno-fetale.
In presenza di MTV è quindi fondamentale adottare tutte le tecniche di entomoprofilassi utili
al fine di ridurre il rischio d’infezione, ma al tempo stesso l’impiego di insetto-repellenti ad uso
topico, seppur sicuri, devono essere utilizzati con molta prudenza.
In gravidanza è sempre importante tenere in considerazione i seguenti fattori che, in presenza
di MTV, possono mettere a rischio la salute materno/fetale:
– l’impiego di repellenti non garantisce una protezione totale alle punture di vettori (quindi
riducono ma non eliminano il rischio di trasmissione);
– possono insorgere problemi tossicologici relativi all’assorbimento del p.a. repellente.
Gli scenari di rischio per MTV che possono vedere coinvolte donne in gravidanza sono
essenzialmente tre:
– viaggi turistici/lavorativi verso aree notoriamente endemiche per MTV;
– emergenza di MTV in aree geografiche non endemiche (es. west Nile disease, ecc.);
– esposizioni ricreative in ambienti tipici (es. aree naturali, canili, ecc.) per la presenza di
vettori (es. zecche).
La protezione della donna in gravidanza varia quindi in base ai scenari espositivi. Nel caso di
rischi per viaggi in aree endemiche o nel caso di esposizioni ricreative (es. passeggiate

28

Rapporti ISTISAN 11/24

naturalistiche) la miglior profilassi è basata sull’evitare mete turistiche a rischio o nell’evitare
situazioni ambientali che espongano all’attività dei vettori.
Qualora le variabili precedenti non siano eliminabili, il piano di entomoprofilassi deve essere
studiato attentamente da un entomologo esperto sulla base di:
– decorso e alterazioni fisio-metaboliche indotte dallo stato di gravidanza;
– rischio MTV maggiore da limitare;
– bilancio delle MTV nell’area di destinazione;
– area geografica e condizioni climatiche locali/stagione;
– rapporto rischi/benefici entomoprofilassi.
Nel caso di emergenze epidemiologiche per MTV emergenti a livello nazionale il piano di
protezione entomoprofilattica deve essere studiato al momento sulla base della tipologia di
infezione epidemica e sulla dinamica di trasmissione.
In ogni caso per le donne in gravidanza devono essere preferite in prima scelta le tecniche di
entomoprofilassi di tipo comportamentale, chimico ambientale e meccanico, mentre l’impiego
di repellenti chimici ad uso topico deve essere riservato ai momenti di rischio (esposizione)
maggiori.
È assolutamente scorretto, comunque, in situazioni di epidemia (o rischio epidemico)
suggerire l’impiego di repellenti la cui capacità di protezione non è certa (es. prodotti naturali),
in quanto sicuramente sono meno tossici, ma non garantiscono una protezione efficace con il
rischio di esporre maggiormente il soggetto (che dopo l’applicazione del repellente si sente
protetto) e di non interrompere la circolazione del patogeno nell’ambiente.
In casi di epidemie di MTV è assolutamente importante la valutazione del rapporto
rischi/benefici dell’entomoprofilassi chimica e la corretta attuazione di un tempestivo piano di
sensibilizzazione della popolazione a rischio da parte dei SISP delle ASL.
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PRINCIPI ATTIVI REPELLENTI
I principi attivi repellenti, in particolare quelli ad uso topico, attualmente presenti sul
mercato, possono essere ricondotti, dal punto di vista della classe chimica di appartenenza, a
due gruppi:
– derivati naturali, ossia sostanze estratte originariamente da specie vegetali aventi naturali
proprietà repellenti. Tuttavia nei prodotti commerciali, i p.a. contenuti in queste sostanze
vengono comunque amplificati industrialmente e non hanno più nulla di veramente
naturale (fitoestrazione);
– derivati sintetici, ossia molecole sintetizzate e standardizzate dall’uomo direttamente in
laboratorio, studiate e testate per la miglior resa possibile in termini di effetto e di durata.
Di seguito vengono riportati i p.a. repellenti in ordine di impiego.

DEET (N,N-diethyl-meta-toluamide; N,N-diethyl-3methylbenzamide; dietiltoluamide)
Il DEET è per certo la molecola insetto-repellente più impiegata al mondo. È stato stimato che
il DEET viene impiega ogni anno da 15 milioni di persone nel Regno Unito (25% della
popolazione), da 78 milioni negli Stati Uniti d’America (30% della popolazione) e da 200 milioni
di persone nel mondo (Goodyer & Behrens, 1998; Maia & Moore, 2011); e con circa 8 miliardi di
dosi impiegate negli ultimi cinquant’anni (Corbel et al., 2009). A proposito dell’impiego molto
diffuso si stima che a utilizzare annualmente repellenti a base di DEET sia il 38% della
popolazione USA. Fra i p.a. attualmente disponibili sul mercato mondiale il DEET rappresenta il
“gold standard” sia per l’efficacia di protezione temporale che per lo spettro di protezione
specifico. Risulta un p.a. super testato in particolare in ambito militare in aree tropicali. Viene
commercializzato in tutto il mondo in prodotti contenenti dal 4,75 al 98,11% di p.a.
In base alla concentrazione di p.a. si hanno indicazioni d’impiego diverse:
– 4-60% di p.a. sono indicati per uso topico. In Europa il limite massimo per le
formulazioni commerciali è fissato al 33,5%;
– >70-98,1% di p.a. sono indicati per l’impregnazione/irrorazione di abiti, calzature, tende
e zanzariere.

Protezione
Il DEET è attivo contro diverse specie di ematofagi:
– Culicidae: Culex, Anopheles, Aedes, Coquillettidia, Ochlerotatus, Mansonia e Culiseta;
– Muscidae: Stomoxys (protezione 76-130 minuti/25% p.a.);
– Glossinidae: Glossina;
– Phlebotomidae. Phlebotomus. Protezione per 5-8 ore/10% p.a. e circa 8 ore con
formulazioni al 50% di p.a. (Perrotey et al., 2002);
– Simulidae: Simulium;
– Ceratopogonidae: Culicoides (protezione >85% per 6-7 ore/20% p.a.), Leptoconops
(protezione 96% per 2 ore/12,5% p.a.; protezione 69% per 8 ore/12,5% p.a.);
– Tabanidae: Tabanus, Chrysops;
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– Trombiculidae: Trombicula, Leptotrombidium;
– Ixodida: Ixodidae. Il gold standard è rappresentato dalla permetrina, mentre il DEET offre
una protezione efficace solo per 2 ore (Pretorius et al., 2003);
Il tempo di protezione è variabile non solo in base alle condizioni di impiego del prodotto ma
anche in base alla specie con prestazioni talvolta notevolmente discordanti. Un’ulteriore
variabile importante per la durata di protezione è la concentrazione di impiego; maggiore è la
concentrazione maggiore è il tempo di protezione, nonostante con concentrazioni superiori al
50% si tende a raggiungere un plateau con un incremento minimo di protezione temporale. In
effetti passando da una concentrazione al 50% ad una al 100% si assiste ad un incremento di
protezione di circa 60 minuti. La concentrazione di p.a. non influisce sullo spettro di protezione
ma solo sul tempo (durata) di protezione. Si riportano di seguito a titolo di esempio due tabelle
in cui vengono correlate le concentrazioni di p.a. con i tempi di protezione per quanto riguarda
le zanzare (Tabella 7) e il tasso di protezione dall’attacco delle zecche (Tabella 8) dopo
trattamento con DEET al 20%.
Tabella 7. DEET: tempi di protezione nei confronti dei culicidi
Concentrazione p.a. (%)

Durata di protezione (min.)

5
6,5
10
15
23
30
50

50-120
90-170
150-180
220-260
200-360
300-360
360-480

Tabella 8. DEET: tempi e relativi tassi di protezione nei confronti degli ixodidi (20% p.a.)*
Tempo dall’applicazione (min)

Tasso di protezione (%)

60
120
180
240

> 85
84
68
71

* aumentando la concentrazione del p.a. si riesce ad aumentare il tasso di protezione. Al 30% nella prima ora si riesce
a ottenere una protezione del 92%.

Tossicità
Il DEET è un prodotto sicuro e poco tossico. Dose Letale al 50% (DL50) orale ratto: 2000-3000
mg/kg (Ambrose & Yost, 1965); DL50 dermale 5000 (ratto)-10000 (coniglio) mg/kg. Nonostante
la scarsa tossicità, in letteratura, i pareri circa la sicurezza del DEET, in particolare in età
pediatrica, sono fortemente discordanti, e un recente studio (Corbel et al., 2009) suggerisce che
l’effetto potenzialmente tossico del DEET non deve essere sottovalutato in quanto anche
nell’uomo il p.a. può avere effetti inibitori dell’acetilcolinesterasi e spiegare diversi casi di
reazioni neurotossiche.
Le vie di assorbimento più importanti dal punto di vista tossicologico sono:
– percutanea: il p.a. è facilmente assorbito essendo un composto lipofilo, in particolare se
associato a soluzioni idroalcoliche. Si stima che circa il 10% della dose applicata è
assorbita entro circa 2 ore (Selim et al., 1995);
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– orale: si tratta prevalentemente di ingestioni volontarie negli adulti (spesso a scopo
suicidario) oppure accidentali nei bambini. L’ingestione può avere effetti mortali e la
sintomatologia tossica si manifesta entro 1-2 ore dall’ingestione; nei bambini sintomi di
neurotossicità sono già stati riscontrati dopo l’ingestione di basse dosi (80 mg/kg) (Petrucci
& Sardini, 2000). In soggetti, deceduti, in seguito ad ingestione di prodotti concentrati sono
stati riscontrati alti livelli sierici di p.a. (168-240 mg/L) (Tenenbein, 1987);
– inalatoria: particolarmente importante per i bambini quando il prodotto viene spruzzato
direttamente al volto (Velvart, 1989).
Il DEET e i suoi metaboliti permangono in minima parte nella cute e nei tessuti adiposi fino
2 mesi post-applicazione, ma non ne risulta accumulo nello strato corneo della cute. Nel sangue
si può riscontrare a concentrazioni di 0,092-3 mg/L; nei neonati (circa 2 mesi) si possono
raggiungere concentrazioni plasmatiche maggiori a quelle riscontrabili nell’adulto per via della
particolare conformazione della massa corporea. L’eliminazione dal circolo plasmatico avviene
in circa 4 ore e la metabolizzazione del p.a. si completa in circa 12 ore (Fradin, 1998) e viene
coinvolto nel processo di metabolizzazione il citocromo P450 (Koren et al., 2003).
L’eliminazione del DEET assorbito avviene prevalentemente attraverso le urine.
Nonostante il potenziale tossico del DEET, il corretto impiego a seconda dell’età, è del tutto
sicuro e sono noti in complesso solo 37 casi di reazioni tossiche di cui alcuni decessi (Fradin,
1998). A proposito delle reazioni encefaliche avvenute negli anni ’70-’80 è importante
sottolineare che in molti casi non è stata posta diagnosi differenziale per encefaliti virali. Resta
comunque importante valutare il potenziale effetto tossico del DEET, in particolare, nei soggetti
che per necessità professionali sono costretti a utilizzi abbondati e prolungati. In questi soggetti
non si possono escludere effetti tossici cronici che si possono manifestare inizialmente con turbe
caratteriali, insonnia, psicosi, ecc. e disturbi da deregolazione immunitaria.
Segni e sintomi più comuni nell’intossicazione/reazione al DEET sono:
– dermatologici/allergologici: orticaria (Maibach & Johnson, 1975), dermatite bollosa
(Lamberg & Mulrennan, 1969), necrosi cutanea, eritema, dermatite da contatto (Fisher,
1986; Wantke et al., 1996), anafilassi (Miller, 1982);
– oculari (contatti mediati dalle mani): lesioni corneali, congiuntiviti (le lesioni iniziali si
risolvono completamente senza postumi in 7-10 giorni);
– neurologici: atassia, insonnia, turbe dell’umore, stato confusionale, convulsioni,
incoordinazione motoria, encefalite tossica, encefalopatie (più frequenti nei bambini),
coma, morte;
– cardiovascolari: ipotensione, bradicardia.
Durante la gravidanza e allattamento si è osservato che:
– Il DEET, in studi sperimentali, non ha dimostrato effetti teratogeni.
– Uno studio su donne al secondo e terzo trimestre di gravidanza non ha messo in luce
tossicità materna e fetale del DEET (McGready et al., 2001). Il DEET è ritenuto sicuro in
gravidanza (Koren et al., 2003).
– Il DEET può attraversare la barriera placentare in particolare dopo lunghi periodi di
applicazione (Mabey, 2005). Tuttavia è consigliabile riservare l’impiego in gravidanza e in
allattamento a situazioni di elevato rischio di MTV (pareri discordanti in letteratura). I CDC
ne consigliano comunque l’impiego in aree endemiche per MTV (Sudakin & Trevathan,
2003).
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Schemi di impiego
Il DEET può essere utilizzato per:
– uso topico (uso prevalente consigliato) tramite l’impiego di soluzioni al 7-33,5% di p.a.
(raramente al 50%). Il prodotto ad uso topico deve essere applicato esclusivamente sulle
porzioni di cute non protette dai vestiti; è sconsigliato l’utilizzo su tutto il corpo, mentre
in tal caso è meglio trattare direttamente le porzioni di cute non coperte e poi irrorare in
aggiunta gli indumenti.
Nei bambini di età inferiore a 4 anni il prodotto non andrebbe mai irrorato direttamente
sulla cute, ma è necessario irrorarlo sul palmo della mano di un genitore che poi andra a
spalmarla sulla cute da proteggere del bambino 5 . In ogni caso nei bambini fino a 4 anni,
sarebbe preferibile utilizzare abbigliamento protettivo (pantaloni e maniche lunghe) su
cui irrorare la formulazione, limitando le applicazioni topiche al viso e alle mani;
– impregnazione indumenti (preferibile l’impiego della permetrina).
In casi di alto rischio legato ad esempio ad attività professionale, il trattamento topico con
DEET può essere abbinato ad impregnazione degli indumenti con permetrina. L’impiego
associato di DEET e permetrina viene definito tecnicamente DoD 6 Insect Repellent System
(Armed Forces Pest Management Board, 2009).
Per applicazioni topiche, in base all’età, lo schema di protezione è riportato in dettaglio nella
Tabella 9 (CATMAT, 2005).
Tabella 9. Schema di protezione per l’impiego di prodotti a base di DEET in rapporto con l’età
Età

Indicazioni

Fino a 6 mesi

• non utilizzare prodotti a base di DEET;
• preferire unicamente barriere meccaniche;

6-24 mesi

• utilizzare prodotti a base di DEET in concentrazione ≤10%;
• non superare un’applicazione giornaliera;
• di notte impiegare zanzariere.

(vedere anche precauzioni d’uso
e controindicazioni)

2-12 anni

• utilizzare prodotti a base di DEET in concentrazione ≤10%;;
• non superare le tre applicazioni giornaliere;
• di notte impiegare zanzariere.

> 12 anni

• utilizzare prodotti a base di DEET in concentrazione ≤30%;
• preferibilmente non superare le 4-5 applicazioni nelle 24 ore;
• di notte impiegare zanzariere.

Gravidanza

•
•
•
•
•

utilizzare solo quando strettamente necessario;
evitare applicazioni nel 1° trimestre;
preferire, in ogni caso, tecniche di protezione meccanica;
non utilizzare prodotti con DEET >20%;
limitare al massimo il numero di applicazioni nelle 24 ore (max. 2).

Per il camouflage facciale i militari devono utilizzare trucchi contenenti DEET al 30%. Non
è indicato l’utilizzo del trucco seguito dall'applicazione del repellente perché l’effetto repellente
risulta ridotto.
5
6

Dopo la protezione del bambino, il genitore, deve andare a lavarsi energicamente le mani con acqua e sapone.
DoD= Department of Defence
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Per l’impregnazione degli indumenti, il DEET, si utilizza alla dose 20 g p.a./m2 di tessuto. Il
dosaggio deve essere ottenuto utilizzando soluzioni base contenenti il 10-20% di p.a.; l’effetto
repellente è garantito per 7-10 giorni (in taluni casi per 4-6 settimane). Gli indumenti impregnati
non devono essere indossati fino a quando non sono completamente asciutti e se devono essere
trasportati in valigia devono essere immessi in buste di plastica al fine di prevenire il contatto
con altri indumenti non trattati.

Precauzioni d’uso e controindicazioni
Vengono qui di seguito riportate le principali precauzioni d’uso e controindicazioni legate
all’impiego del DEET per uso topico:
– non utilizzare DEET e filtri solari in concomitanza per possibili effetti tossicologici
dovuti al fatto che le creme solari possono facilitare l’assorbimento cutaneo del DEET
(Ross et al., 2004) (il DEET infatti riduce del 30-35% l’effetto protettivo dei filtri solari)
(Montemarano et al., 1997) ed è consigliato Qualora sia richiesta la duplice protezione è
necessario applicare prima il filtro solare, che va fatto assorbire sulla cute per 20 minuti, e
successivamente il DEET;
– impiegare, nella fascia d’età compresa fra 6 mesi e 2 anni, solo in aree endemiche per
MTV, nel caso di emergenze di MTV o in caso di patologie che rendano pericolosa
l’esposizione agli artropodi ematofagi; altrimenti è preferibile non utilizzarlo e gestire la
protezione con tecniche profilattiche di tipo meccanico e/o chimico-ambientale;
– nei bambini fino a 4 anni non irrorare formulati a base di DEET sulle mani qualora
presentino ancora l’abitudine di succhiarsele;
– non utilizzare prodotti cosmetici che associano DEET e creme solari;
– non utilizzare su cute lesa, infiammata o macerata;
– preferire preparazioni su base non alcolica (dal momento che l’applicazione concomitante
di soluzioni alcoliche aumenta l’assorbimento del DEET a livello cutaneo);
– non utilizzare in concomitanza con la piridostigmina poiché è sospettato di interazioni
con con pareri discordanti in letteratura (Abou-Donia et al., 1996 a, 1996 b, 2004; Wille
et al., 2011);
– non usare in soggetti con patologie a carico del Sistema Nervoso Centrale (SNC) o con
precedenti convulsivi in particolare se in età pediatrica;
– non utilizzare su parti del corpo protette già da indumenti trattati con permetrina ed
evitare l’impiego subcronico concomitante di DEET e permetrina onde evitare effetti
neurodegenerativi rilevati a livello sperimentale sul ratto (Abdel-Rahman et al., 2001);
– potenzia l’effetto di sostanze tossiche che determinano l’inibizione dell’acetilcolinesterasi
(carbammati, esteri fosforici);
– esposizioni continuative e prolungate per lunghi periodi (es. per usi militari) possono
alterare la funzione del sistema immunitario ed esporre maggiormente al rischio di
malattie infettive (Keil et al., 2009);
– può danneggiare le materie plastiche, il rayon e le fibre sintetiche.
Bibliografia specifica
Abdel-Rahman A, Shetty AK, Abou-Donia MB. Subchronic dermal application of N,N-diethyl mtoluamide (DEET) and permethrin to adult rats, alone or in combination, cause diffuse neuronal cell
death and cytoskeletal abnormalities in the cerebral cortex and the hippocampus, and purkinje neuron
loss in the cerbellum. Exp Neurology 2001;172 (1):153-71.

34

Rapporti ISTISAN 11/24

Piretroidi (piretrinoidi o piretrine sintetiche)
I piretroidi sono derivati di sintesi di alcune molecole dotate di una attività insetticida
presenti nell’estratto naturale di piretro che si ottiene da un gruppo di piante di origine tropicale
tra cui la più importante è rappresentata da Chrysanthemum (= Pyrethrum) cinerariaefolium 7 . I
principi attivi naturali sono piretrina I e II, la cinerina I e II e la jasmolina I e II. Qualora
amplificati industrialmente, questi prodotti a base di piretro sono chiamati genericamente
piretrine, molecole fotolabili, dotate di un rapido potere abbattente che però risulta difficilmente
letale e che per tale motivo viene sinergizzato con piperonil butossido che favorisce la
penetrazione dell’insetticida nelle parti più sottili della cuticola degli artropodi.
Per piretroidi si intende invece una categoria di molecole che pur originando da quelle
naturali sono state modificate artificialmente. I primi piretroidi di sintesi, risalenti al 1949, sono
detti anche di prima generazione e sono rappresentate da molecole quali alletrina e la
bioalletrina, la tetrametrina, la resmetrina e la bioresmetrina che, nonostante l’attività insetticida
ad ampio spettro, risultano molto labili. I continui progressi in ambito di manipolazione delle
formule di struttura, in particolare modificando la catena laterale dell’acido crisantemico,
l’aggiunta di alogeni (Cl e Br) nella struttura molecolare e la sostituzione, nella parte alcolica,
dell’anello furilico con un secondo anello benzenico, ha dato origine a molecole nettamente più
stabili agli ossidanti (fotostabili) ambientali chiamate piretroidi di seconda generazione. La
sintesi del primo piretroide fotostabile risale al 1973 ed è la permetrina seguito poi dalla
deltametrina e la cipermetrina.
Sebbene i piretroidi siano sostanzialmente molecole ad attività insetticida, alcuni di essi sono
dotati di un potere fortemente irritante per gli artropodi (Vatandosst, 2001; Vatandoost &
Borhani, 2004), e vengono utilizzate in situazioni particolari come repellenti. Questi di
differenziano però dai repellenti veri e propri in quanto necessitano per espletare la loro azione
di un contatto anche minimo o molto ravvicinato.
In un primo momento l’effetto dei piretroidi è prettamente abbattente (effetto knock-down),
mentre l’effetto irritante viene esaltato con la diminuzione del dosaggio (parziale ossidazione e
degradazione del p.a.); alcuni piretroidi (deltametrina, tetrametrina, cifenotrina e ciflutrin) hanno
mostrato, a bassa concentrazione, un discreto effetto irritante nei confronti delle zanzare (Dusfour
et al., 2009; Mongkalangoon et al., 2009) che si esplica rendendo difficile la localizzazione
dell’ospite e soprattutto la capacità di effettuare il pasto di sangue (effetto anti-feeding).
In ambito entomoprofilattico vengono utilizzati per:
– uso ambientale
- molecole fotolabili a bassa persistenza ambientale (generalmente deltaphenotrin, allethrin
o affini) diffuse tramite appositi elettroemanatori in formulazione liquida o solida;
- deltametrina o permetrina (preferibilmente evitando formulazioni microincapsulate e
preferendo quelle con basso profilo tossicologico) per i trattamenti murali ad azione
residuale (resting site) o per l’impregnazione di tende o zanzariere;
– uso individuale/personale
- unicamente permetrina o deltametrina per l’impregnazione degli abiti. Tessuti trattati
in associazione dell’applicazione del DEET sulle parti scoperte del corpo rappresenta
il “DoD Insect Repellent System” che garantisce la massima protezione contro le
punture di ematofagi (Young & Evans, 1998) garantendo un grado di protezione del
99,9% (Lillie et al., 1988; Fradin, 1998) nelle prime 8 ore.

7

La maggior parte della produzione di questa pianta, oggi, proviene dal Kenya.
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I piretroidi per uso individuale sono commercializzati principalmente in formulazione
liquida contenente dallo 0,5 al 52-54% di p.a. confezionati in flaconi con tappo a vite (prodotti
per diluizioni) o erogatori spray (prodotti per irrorazione diretta). I prodotti con concentrazioni
basse (fino al 4%) e con erogatore spray sono destinate ad un impiego diretto tramite
nebulizzazione; i prodotti con concentrazioni superiori al 4% di p.a. sono destinate ad un
impiego previa opportuna diluizione in acqua.
La tecnica dell’impregnazione di zanzariere, indumenti e tende in Italia è generalmente poco
comune e i formulati per l’autoimpregnazione sono difficilmente reperibili sul mercato ed è
spesso necessario ricorrere a tecniche “fai da te” con i prodotti disponibili sul mercato
nazionale. L’impiego di piretroidi nell’ambito di programmi di entomoprofilassi corporea e
ambientale è già nota da molto tempo e impiegata inizialmente dall’esercito (in particolare
quello statunitense) quando opera in zone di endemia di MTV.
L’impiego di abiti e zanzariere impregnati rappresenta indubbiamente un’efficace e
completo mezzo di protezione dalle punture di zanzare, mosche ematofaghe, zecche e
trombicule oltre ad essere sicuro sotto il profilo tossicologico in quanto l’impregnazione
preventiva degli indumenti limita l’impiego spaziale di repellenti topici.
Si impiegano prevalentemente la permetrina o la deltametrina per l’impregnazione degli abiti
di soggetti esposti a rischi specifici. Attualmente sono anche disponibili, soprattutto nei Paesi in
via di sviluppo, capi di abbigliamento e zanzariere già impregnate (con il p.a. inglobato nella
fibra tessile).

Protezione
L’effetto irritante/repellente dei capi di abbigliamento in cotone e delle zanzariere
impregnate è in stretta relazione alla quantità di p.a./m2 (permetrina: 0,70-1,2 g/m2;
deltametrina: 0,025 g/m2). Secondo gli schemi di impiego classici (cfr. schemi d’impiego)
l’effetto repellente è protratto per settimane/mesi anche in presenza di lavaggi.
Tempi di protezione molto più bassi (24-48 ore) si hanno con l’impiego di prodotti già diluiti (es.
con 0,25% di permetrina) irrorati direttamente sugli abiti o sulle zanzariere al momento del bisogno.
La protezione dei piretroidi è ad ampio spettro e comprende tutti gli ematofagi.
L’impregnazione di tessuti con piretroidi è prevalentemente impiegata per la protezione da
zecche dure (Ixodes, Hyalomma, Dermacentor, Pholeoixodes, Rhipicephalus) (Ho-Pun-Cheung
et al., 1999), zanzare (Anopheles, Aedes, Culex) (Khoobdel et al., 2005; Romi et al., 1997),
mosche ematofaghe (Glossina) (Sholdt et al., 1989).
La permetrina può essere ritenuta il prodotto di prima scelta da utilizzare sugli abiti (calzature e
pantaloni in particolare) per la protezione da parte delle zecche dure. È fondamentale ricordare che
il risultato dell’impiego della permetrina non consiste solamente nell’impedire l’aggressione
dell’ospite da parte delle zecche (in particolare le specie che in situazioni naturali conducono una
ricerca dell’ospite di tipo passivo), come un comune repellente, ma nell’evitare che una volta in
contatto con l’ospite queste portino a termine la penetrazione nel tessuto cutaneo attraverso un
effetto irritante che si manifesta assumendo dosi sub letali di prodotto (effetto cosiddetto “antifeeding”).
A un minuto dall’irrorazione sull’abbigliamento la permetrina garantisce una protezione del
100% contro Ixodes, mentre soluzioni di DEET al 20 e 30% garantiscono, rispettivamente, un
tasso di protezione del 86 e 92% (Schreck et al., 1986); analoghi risultati, nei 30 minuti
dall’irrorazione, sono stati ottenuti da Evans et al. (1990) con un tasso di protezione degli abiti
impregnati di permetrina pari al 97-98%, mentre il tasso di protezione del DEET era sceso al 60%.
Il tasso di abbattimento (dopo 15 minuti) delle zecche venute a contatto per 5-10 minuti con
tessuti trattati con permetrina (0,12 mg/cm2) è del 60% subito dopo l’impregnazione e del 45%
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dopo 3 lavaggi in acqua del tessuto; in ogni caso dopo 24 ore si ha un tasso di mortalità del 90100% delle zecche esposte ai tessuti trattati (Romi et al., 1997). Il potere abbattente permane
anche con dosaggi di p.a. molto bassi (0,016-2,276 mg p.a./cm2) garantendo un tasso di
protezione del 90-100% (Kocisova & Para, 1999; Schreck et al., 1982). Il tasso di mortalità con
bassi dosaggi è leggermente inferiore con la deltametrina (Kocisova & Para, 1999).
Relativamente alla protezione dalle zanzare, i vestiti trattati possiedono sia potere irritante
(anti-feeding) che abbattente; la percentuale di abbattimento (riferita a Aedes aegypti) dopo 5
minuti è del 100% al tempo zero dopo l’impregnazione, del 70% dopo 3 lavaggi e del 55% dopo
6 lavaggi. In ogni caso la mortalità è del 100% dopo 24 ore dall’esposizione (Romi et al., 1997).
I trattamenti ambientali con piretroidi permettono di ridurre le cariche di infestanti ematofagi
eventualmente presenti; l’irrorazione esterna delle tende da campeggio con permetrina ha
permesso la riduzione di oltre il 40% delle punture da zanzara (Boulware & Beisang, 2005).

Tossicità
Va ricordato che i piretroidi sono molecole assorbite attraverso la cute (circa 2% della dose
applicata) e risultano velocemente metabolizzate (mediante idrolisi esterea e/o idrossilazione)
con produzione di metaboliti non tossici; nonostante ciò si tratta sempre di generici veleni
neuromuscolari da utilizzare solo se strettamente necessario anche se la tossicità nei confronti
dell’uomo è bassa (Tabella 13). L’escrezione dei metaboliti avviene per via urinaria e si
completa in circa 1 settimana (Tomalik-Scharte et al., 2005).
Inoltre ad elevare il potere tossicologico dei prodotti a base di piretroidi sono spesso i solventi
(idrocarburici) e i sinergizzanti (piperonil-butossido) per cui è necessario che non siano presenti
coformulanti tossici nelle formulazioni che si intende utilizzare a diretto contatto con la cute.
Tabella 13. PIRETROIDI: DL50 su ratto dei principi attivi più comunemente utilizzati in entomoprofilassi
Principio attivo
Alletrina
Bifentrina
Ciflutrina
Cipermetrina
Deltametrina
d-phenotrina
Flucitrinate
Permetrina
Teflutrin

DL50 acuta orale ratto (mg/kg)

DL50 acuta dermale ratto (mg/kg)

685-1100
54,5
500-1200
250-4123
135-5000
10000
20-70
430-4000
22-35

> 2500
> 2000 (coniglio)
> 5000
2400-4920
> 2000
> 5000-10000
> 1000
750-2500
148-1480

Nonostante si tratti di prodotti sicuri sono note le seguenti reazioni sull’uomo:
– allergologiche: reazioni da ipersensibilità di tipo I;
– dermatologiche: sensazione di bruciore, pizzicore, torpore ed eritema;
– oculari: lesioni corneali e cheratiti;
– respiratorie: fenomeni irritativi con comparsa di broncospasmo;
– neurologiche (ingestione di oltre 200-500 mL di soluzioni concentrate): compromissione
SNC, convulsioni, coma.
L’impiego della permetrina per l’impregnazione degli indumenti è comunque una procedura
sicura dal punto di vista tossicologico, considerato che i dosaggi d’impiego del p.a. sono limitati e
quindi l’assorbimento massimo giornaliero è minimo (Romi et al., 1997; Rossbach et al., 2010).
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Tutti i piretroidi sono tossici per i gatti (ridotta capacità glucuronidativa), gli animali
eterotermi e in generale per la fauna acquatica (Coats & O’Donnell-Jeffery, 1979).

Schemi d’impiego
Ad uso topico (cutaneo) non è registrato nessun p.a., ed è comunque sconsigliata
l’irrorazione diretta sulla cute di prodotti contenenti piretroidi in quanto facilmente assorbiti.
Ad uso sui tessuti (protezione corporea), tende e zanzariere è l’indicazione migliore per una
profilassi completa dagli ematofagi. L’impregnazione dei vestiti può essere fatta su soggetti con
età superiore a 2-3 anni 8 . Nei soggetti di età inferiore a 2 anni è molto importante il corretto
impiego di barriere meccaniche (zanzariere) eventualmente impregnate (sempre da consigliare
in aree endemiche per malattie da vettore) e l’irrorazione di altri repellenti (es. DEET irrorato
direttamente sui vestiti).
L’impregnazione dei tessuti deve essere effettuata con permetrina ai dosaggi riportati in Tabella
14 (Schlagenhauf-Lawlor, 2001). A proposito dell’impregnazione del vestiario è importante
precisare che le calzature non possono essere impregnate, mentre è preferibile irrorarle giornalmente
o plurigiornalmente (secondo l’attività) con prodotti a base di permetrina pronti all’uso.
Tabella 14. Dosaggi di impiego della permetrina per l’impregnazione dei tessuti
Dose g p.a./m2

Tipologia di tessuto
Tessuti di cotone leggeri
Tessuti spessi

0,70-1,20*
0,65-1,25
2

* Per i pantaloni si può arrivare fino alla dose di 3 g p.a./m ai fini della protezione da zecche dure (Carnevale, 1998)

Nei Paesi islamici il trattamento dei chador permette di ridurre significativamente il numero
di punture/notte riducendo il rischio di malaria nelle emergenze umanitarie dove è difficile
l’impiego di zanzariere (Rowland et al., 1999).
L’impregnazione di tende, tendaggi e zanzariere può essere realizzata con l’impiego di
diversi p.a. ai dosaggi riportati nella Tabella 15. In particolare l’irrorazione esterna delle tende
da campeggio riesce a garantire, anche in assenza di utilizzo di repellenti topici, una riduzione
drastica del numero di punture; nonostante ciò nelle aree endemiche per malattie trasmesse da
zanzara non è sufficiente per una protezione completa.
Tabella 15. Dosaggi dei piretroidi per l’impregnazione di tende e zanzariere
2

Principio attivo

Dose p.a./m

Ciflutrina
Cipermetrina
Deltametrina
Permetrina

30-50 mg
20-40 mg
25 mg
100-250 mg (maglie > 2 mm)
200-500 mg (maglie 1,1-1,5 mm)

Il trattamento può essere eseguito attraverso diverse tecniche (Tabella 16):

8

In alcuni casi viene indicata anche per soggetti con età superiore a 6 mesi. È comunque prudente
utilizzare l’impregnazione dei vestiti con piretroidi a partire dai 2 anni.
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– irrorazione di abiti, o altri capi d’abbigliamento effettuata con bombolette spray di
permetrina contenenti 4-8% di p.a. Generalmente 100 mL di formulato al 4% permette il
trattamento di due cambi di vestiti leggeri (calze, maglietta e pantaloni);
– impregnazione con kit per zanzariere e divise, con la diluizione di un dato quantitativo
predosato di p.a. da aggiungere a un dato volume di acqua sulla base della quantità e del
tipo di tessuto da trattare. Esistono in commercio kit di impregnazione per le bed-net
standard e kit per l’impregnazione di divise 100 mL di prodotto al 8% di permetrina
devono essere diluiti in 1500 mL e servono per trattare 2 kg di tessuto 9 ;
– impregnazione autocalcolata per immersione, con il calcolo approssimativo dei m2 di
tessuto da trattare su cui deve essere calcolato il dosaggio di p.a. da utilizzare diluito nei
seguenti volumi d’acqua:
- vestiti: 0,50-0,60 L/m2 (taglia 46: 2,50 m2; taglia 58: 3,20 m2);
- zanzariere e tende: 40-45 mL/m2 (500 mL/12 m2) 10 .
Tutte le tipologie di tessuti, una volta trattati, devono essere fatti asciugare orizzontalmente su
un telo in plastica o comunque impermeabile e all’ombra e, possibilmente, in un luogo fresco.
Tabella 16. Diversi tipi di applicazione della permetrina sul vestiario e loro persistenza
Tecnica
di applicazione

Tempo
di protezione

Validità

Note di efficacia

Irrorazione tramite
bomboletta spray

4-6 settimane

molto comodo e di rapida
applicabilità

difficoltà di diffusione uniforme
del p.a.

Impregnazione
per immersione con
dosaggio da etichetta

60 giorni,
5 lavaggi a 40°C

richiede tempo e spazi per le
operazioni di impregnazione
e asciugatura

calcolo del p.a. più
approssimativo

Impregnazione
autocalcolata

Oltre 6 mesi

richiede tempo e spazi per le
operazioni di impregnazione
e asciugatura

metodo migliore in quanto
permette una stima precisa
del tessuto da trattare e
un’ottimale diffusione del p.a.

Tessuti già
impregnati in fabbrica

Diversi mesi

molto comodo nonostante
l’elevato costo; possibilità
di impregnare nuovamente
i tessuti

difficile controllare il grado di
protezione offerta e la durata
delle proprietà repellenti

Ad uso ambientale i piretroidi possono essere utilizzati per i trattamenti, attraverso
l’irrorazione di formulazioni spray, dei resting site delle varie specie di ditteri ematofagi
endofili e/o endofagi; in questo caso però si tratta di trattamenti insetticidi e non di trattamenti
repellenti.
Siti di riposo di particolare importanza sono:
9
10

Per un adulto 2 kg di vestiti comprendono approssimativamente: 1 paio di pantaloni, 4 camice dalle
maniche lunghe, 4 paia di calze e 1 cappellino estivo.
Il calcolo del volume d’acqua con cui impregnare i tessuti, dato il diverso grado di assorbimento dei
materiali tessili, può essere anche ottenuto attraverso una prova di assorbimento. In pratica si prende, in
un secchio graduato, un volume noto d’acqua; si immerge per 10 minuti il tessuto che deve essere
impregnato e poi lo si estrae e si pone ad asciugare. La quantità d’acqua necessaria per impregnare quel
tessuto è la risultante della differenza fra il volume d’acqua nota di partenza e il restante volume nel
contenitore dopo l’impregnazione.
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– zanzare: tendaggi, spazi mobili/muro, angoli bui;
– flebotomi: angoli dei soffitti (in tali siti al mattino è possibile trovare le femmine
ingorgate);
– reduvidi ematofagi: spazi mobili/muro, montanti del letto;
– cimici dei letti: materassi e montanti dei letti.
Come già detto l’impiego di piretroidi a scopo repulsivo negli ambienti chiusi può essere
compiuto attraverso l’uso di elettroemanatori a carica liquida o a piastrina o degli zampironi
(spirali fumogene utilizzabili esclusivamente in spazi aperti) (vedi Dispositivi ambientali
repellenti).

Precauzioni d’uso e controindicazioni
Di seguito sono riportate le principali indicazioni legate all’impiego dei piretroidi:
– non applicare direttamente come repellente sulla cute;
– evitare utilizzi continuativi per lunghi periodi nonostante l’impiego della permetrina per
l’impregnazione degli abiti sia sicuro (Appel et al., 2008; Rossbach et al., 2010);
– non impregnare la biancheria intima;
– preferire la permetrina per l’impregnazione degli indumenti, in quanto la deltametrina più
spesso è associata a fenomeni irritativi della cute (dermatiti);
– i vestiti impregnati garantiscono la protezione solo delle aree coperte dai tessuti. In caso
di abbigliamento corto, l’impregnazione degli indumenti deve essere abbinata
all’irrorazione di p.a. per uso topico al fine di proteggere la cute esposta (attuazione DoD
Insect Repellent System);
– terminato il rischio di esposizione a vettori (es. rientro in locali chiusi) sostituire gli abiti
e lavare energicamente il corpo con acqua e sapone;
– soggetti con precedenti allergici a insetticidi ambientali devono evitarne l’impiego;
– soggetti affetti da asma bronchiale devono indossare una maschera facciale idonea al fine
di evitare l’inalazione del p.a. durante le operazioni di impregnazione (possibile comparsa
di sibili);
– in Italia l’unico prodotto registrato per l’impregnazione di vestiario è rappresentato da un
kit prodotto dall’istituto farmaceutico militare per l’impregnazione delle divise in
ambienti a rischio di MTV. Prodotti a base di permetrina indicati ad uso topico o,
comunque a diretto contatto con la cute, sono gli antipediculicidi che però non possono
essere utilizzati per l’impregnazione degli indumenti in quanto confezionati in piccoli
volumi e a dosaggi di p.a. troppo bassi (circa 1%);
– per l’impregnazione dei vestiti i prodotti che possono essere consigliati sono quelli che
possono essere irrorati direttamente sul vestiario anche se il quantitativo di p.a. è molto basso
(permetrina 0,25%). Sul mercato estero (reperibili tramite il web) si trovano più prodotti che
in Italia e in particolare quelli pronti all’uso destinati all’impregnazione degli abiti;
– prestare la massima attenzione all’irrorazione di prodotti insetticidi a base di piretroidi sui
vestiti quando questi non ne indichino in etichetta chiaramente la possibilità di impiego.
Si sconsiglia l’uso di PMC utilizzati per uso ambientale se non è strettamente necessario,
a meno che questi prodotti pronti all’uso non contengano solo permetrina in soluzione
acquosa a concentrazione idonea (<10%), prodotti con concentrazione maggiore non
devono essere utilizzati per irrorazione diretta sugli abiti, ma possono essere
ulteriormente diluiti al fine di impiegarli per l’impregnazione;
– l’impregnazione dei tessuti è inefficace se questi sono rivestiti con vinile (es. tende militari);
– non ritrattare con permetrina gli indumenti prima di 4-6 settimane, se irrorati, o di 4-6
mesi se trattati in immersione;
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TECNICHE DI ENTOMOPROFILASSI SPECIFICA
L’impiego degli insetto-repellenti, sia ad uso topico che ambientale, deve essere sempre il
frutto di un’attenta valutazione, basata sul rapporto rischi/benefici.
Le metodologie di entomoprofilassi possono variare a seconda della biologia e del
comportamento della specie da contrastare. Per questo può risultare utile un elenco che metta in
primo piano gli artropodi, i rischi connessi alla loro presenza (Tabella 17) e alle eventuali
malattie da loro trasmesse, e le procedure entomoprofilattiche da adottare.
Tabella 17. Indicazioni di rischio di MTV per area geografica per parassita/vettore
Parassiti/vettori

Acaro della
scabbia
Ixodidae
Culicidae
Phlebotomidae
Ceratopogonidae
Simulidae
Cimicidae
Reduviidae
Glossinidae
Mosche
miasigene
Pediculidae
Pulicidae
Tungidae

Europa

Africa preAfrica
Regione
Regione
shariana e
sub-sahariana neartica neotropicale
Medio-oriente

Asia

Russia
e
Siberia

+
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+
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+++
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+/++
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+
+
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-
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-

++/+++
+
+++
++
++/+++
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-
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-
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-

-
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+

+

+
+
-

++
++
-

++
+/++
++

+
+
-

+
+
-

+++
++
-

+
+
-

++
+
++
+
-

- : agente assente o comunque presente molto sporadicamente con impatto nullo sulla salute pubblica o limitato a
determinate categorie professionali; + : agente presente con bassa importanza in ambito sanitario; ++: agente presente
con moderata importanza in ambito sanitario; +++: agente presente con elevata importanza in ambito sanitario.

Vengono riportati di seguito gli artropodi di interesse sanitario elencati secondo il maggior
impiego di repellenti verso la loro attività ectoparassitaria

Zanzare
Sono ditteri che completano il ciclo di sviluppo preimaginale in acqua. Le femmine adulte
necessitano di effettuare un pasto di sangue su un ospite vertebrato per maturare le uova. Il
pasto di sangue può essere effettuato più volte nell’arco della vita.
In base al comportamento della scelta dell’ospite possiamo distinguere tra:
– specie antropofile (spiccata preferenza per l’uomo);
– specie zoofile (prevalentemente attirate dagli animali);
– specie esofaghe e specie endofaghe (che possono effettuare il pasto di sangue
rispettivamente all’aperto e al chiuso o in ambedue gli ambienti);
– specie endofile (che stazionano e digeriscono il pasto di sangue in luoghi chiusi);
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– specie esofile (che stazionano e digeriscono il pasto di sangue all’aperto).
È importante ricordare che su 64 specie attualmente annoverate nella fauna italiana solo una
dozzina (appartenente a 4 generi su otto totali) ricopre un ruolo di interesse sanitario
principalmente come ectoparassiti (per via del fastidio indotto dalla semplice puntura), mentre
solo poche specie possono risultare vettori di agenti patogeni per l’uomo e gli animali, in
particolare:
– Anopheles spp.: sono specie prevalentemente rurali tra le quali si annoverano potenziali
vettori di malaria appartenenti al complesso Anopheles maculipennis. Sono attive
principalmente durante le ore notturne. La loro presenza è legata principalmente ad acque
stagnanti e risaie e l’attività trofica si svolge dal tramonto all’alba. In Italia sussiste una
contesto di anofelismo senza malaria.
– Culex spp.: in particolare la zanzara comune (Culex pipiens), ubiquitaria in Italia si è
recentemente rivelata come vettore di virus di importazione (West Nile virus agente di
una encefalite equina trasmissibile anche all’uomo che ha come réservoir molti uccelli).
La specie è generalmente attiva dal tramonto all’alba.
– Aedes e Ochlerotatus spp.: specie prevalentemente rurali, ad eccezione di Aedes
albopictus (zanzara tigre), potenziale vettore di febbre gialla e dengue e altri patogeni. Le
specie hanno attività prevalentemente diurno-crepuscolare.

Entomoprofilassi
L’entomoprofilassi dei culicidi si distingue per MTV in:
– Aree non endemiche
- ambienti chiusi: elettroemanatori e/o zanzariere alle finestre;
- negli ambienti semiaperti (gazebo, verande, ecc.) è possibile l’irrorazione
ambientale con prodotti a base di transflutrina;
- ambienti aperti: citriodiol, icaridina o DEET ad uso topico sulle parti scoperte del
corpo anche a basse concentrazioni di p.a. (5-20%).
– Aree endemiche
- ambienti chiusi: zanzariere da letto, finestre schermate, aria condizionata e
elettroemanatori;
- negli ambienti semiaperti (gazebo, verande, ecc.) è possibile l’irrorazione
ambientale con prodotti a base di transflutrina;
- ambienti aperti: DEET o icaridina parti scoperte del corpo (a concentrazione pari o
superiori al 20-30% nell’adulto), tende da campo e abiti impregnati di permetrina.

Flebotomi
Sono piccoli ditteri nematoceri (pochi mm) ad attività prevalentemente crepuscolare-notturna
e a seconda delle specie pungono l’uomo e gli animali sia in ambienti chiusi che all’aperto. In
Italia 4 specie appartenenti al sottogenere Larroussius sono vettori di Leishmania agente
patogeno diverse forme di Leishmaniasi, ancora endemiche nel nostro Paese, causate dallo
stesso agente patogeno Leishmania infantum sia all’uomo che agli animali (cani). Distinguiamo
tre malattie tutte di origine zoonotica per le quali il cane funge da serbatoio principale: la ZVL
(leishmaniasi viscerale zoonotica) il cui vettore principale è P. perniciosus, seguito da P. ariasi,
P. neglectus e P. perfiliewi che agiscono come vettori secondari in aree limitate del Paese, è
distribuita con i suoi focolai storici lungo il litorale tirrenico particolarmente in Sicilia e in
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Campania; SCL (leishmaniasi cutanea sporadica) trasmessa da P. perniciosus e P. perfiliewi,
prevalentemente presente lungo la costa adriatica, e infine CL (leishmaniasi canina) trasmessa
da P. perniciosus da cane a uomo, comune in tutta in tutta l’Italia centro-meridionale e
recentemente riscontrata anche nelle regioni settentrionali.
I flebotomi sono anche vettori di arbovirus alcuni dei quali collegati alle malattie umane
come l’encefalite da Toscana e da Arbia virus endemiche in ridotti focolai del centro Italia. Altri
due phlebovirus (Napoli e Sicilia virus) isolati negli anni ‘40, probabilmente trasmessi anche da
P. papatasi, non sono più segnalati di recente in Italia (Romi, 2010).

Entomoprofilassi
Profilassi comportamentale:
– evitare di pernottare all’aperto senza protezioni;
– curare l’igiene degli ambienti evitando accumuli di detriti organici e ristagni idrici;
Profilassi meccanica:
– dotare le finestre di zanzariere (ricordiamo che i flebotomi possono attraversare le comuni
zanzariere quindi è necessario utilizzare una rete a maglie più strette – vedi pag. 15);
Profilassi chimica:
– negli ambienti chiusi è indicato l’impiego di elettrodiffusori;
– all’aperto (e al chiuso in assenza di barriere meccaniche alle finestre), dove necessario,
indicato l’impiego di DEET o icaridina tenendo in considerazione che si tratta di specie
molto sensibili ai repellenti (Fossati & Maroli, 1986);
– l’impregnazione degli indumenti con permetrina in ogni caso non permette la riduzione
significativa del numero di casi di leishmaniasi cutanea nelle aree endemiche (Asilian et
al., 2003) 14 .

Ceratopogonidi
Sono piccoli ditteri ematofagi di cui alcune specie del genere Culicoides ricoprono in Italia
prevalentemente interesse veterinario (trasmissione di arbovirus) e del genere Leptoconops che
ricoprono un maggiore interesse sanitario, solo come ectoparassiti, non essendo vettori di
malattie. Questi pungono l’uomo solo all’aperto e prevalentemente in momenti in cui il sole è
coperto dalle nuvole o comunque nelle ore meno calde della giornata. Queste specie
rappresentano una fonte di notevole disagio in particolare lungo le coste tirreniche o in ambienti
interni ad esempio di risaia come nelle isole maggiori.

Entomoprofilassi
Profilassi chimica:
– repellenti ad uso topico anche a basse concentrazioni sulle parti scoperte del corpo
(indicati sono il DEET o il PMD).
14

L’inefficacia degli abiti impregnati di permetrina nei confronti dei flebotomi va ricercata nel fatto che
le punture di questi insetti si concentrano elettivamente nelle aree corporee non protette dagli
indumenti e non attraverso gli abiti come accade, invece, per alcuni ditteri culicidi.
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Zecche dure
Le zecche dure sono artropodi che in aree tropicali rappresentano la seconda fonte primaria
di MTV dopo le zanzare, mentre in Europa attualmente sono i vettori più importanti di malattie
per l’uomo. Il contatto con le zecche avviene tipicamente in aree naturali umide
(prevalentemente boschive) con presenza di fauna selvatica, dove Ixodes ricinus rappresenta la
specie più pericolosa in Italia e in Europa. Fanno eccezione alcune specie che si adattano
facilmente ad ambienti antropizzati in associazione agli ambienti utilizzati dagli animali
domestici, come Rhipicephalus sanguineus (zecca del cane), che in alcuni casi può completare il
ciclo di sviluppo all’interno delle abitazioni.
Malattie trasmesse da zecche alle nostre latitudini sono:
– malattia di Lyme (o borreliosi), causata da spirochete del complesso Borrelia burgdorferi
In Italia è diffusa soprattutto nelle regioni nord-est con focolai sporadici anche in altre
regioni, il vettore è rappresentato da Ixodes ricinus;
– Rickettsiosi (febbre bottonosa del Mediterraneo), causata da Rickettsia conorii (trasmessa
prevalentemente da Ripicephalus sanguineus che si infesta su cani in fase batteremica)
Nel nostro Paese la malattia è diffusa soprattutto nelle regioni centro-meridionali.
– Encefalite virale da zecche (TBE), causata da un flavivirus trasmesso da Ixodes ricinus
In Italia anche questa malattia è principalmente diffusa nelle regioni di nord-est con
sporadici focolai in altre regioni (Romi, 2010).
Altre importanti malattie trasmesse da differenti specie di zecche sono presenti sia in Europa
continentale che in altri continenti. Si tratta principalmente di arbovirosi che danno sindromi
emorragiche (es. febbre emorragica Congo-Crimea diffusa in est-Europa, Russia e Africa), e
gravi forme di rickettsiosi (es. la Febbre bottonosa delle montagne rocciose in USA). Tuttavia il
rischio di contrarre malattie trasmesse da zecche è principalmente legato a soggiorni in aree
aperte e addirittura a particolari condizioni di lavoro, pertanto la profilassi da zecche va
effettuata solamente nel caso di attività ricreative o turistiche in aree naturali (prati, boschi) o di
attività professionali in zone di dichiarata endemia.

Entomoprofilassi
La profilassi dell’ixodidasi umana è molto più complessa di quella da impiegare nei
confronti dei restanti ematofagi. Infatti mentre molti di questi ultimi compiono una ricerca attiva
dell’ospite e la funzionalità del repellente è quella di impedire loro di localizzare e posarsi
sull’ospite, nel caso di molte specie di zecche la ricerca è di tipo passivo (ossia è l’ospite che si
reca negli ambienti infestati) e quindi la funzionalità di un p.a. o di una tecnica è quella di
impedire che gli acari si fissino sull’ospite e non quella di impedirgli di aggredirlo (essendo un
aggancio meramente meccanico).
Data la particolare biologia delle zecche dure è fondamentale quindi, per una protezione elevata,
adottare più tecniche di entomoprofilassi.
Profilassi comportamentale:
– non indossare abiti legati alla vita che possono avere l’effetto “coperta strisciata”;
– non percorrere le piste della fauna selvatica;
– preferire sentieri con vegetazione bassa;
– non lasciare gli zaini al suolo;
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– al rientro da escursioni soprattutto in boschi di montagna effettuare un’accurata ispezione
del corpo per controllare l’eventuale presenza di zecche sulla cute 15 .
Profilassi meccanica:
– indossare scarpe chiuse e pantaloni lunghi. A proposito dell’abbigliamento è necessario
precisare che colori chiari (tipo kaki) permettono di individuare rapidamente gli acari,
nonostante sembrerebbe che i colori scuri sono meno attraenti per le zecche dure
(Stjernberg & Berglund, 2005);
– indossare ghette o calzare stivali in gomma;
– utilizzare la tecnica “Taping up” quando si calzano gli stivali. Questa tecnica consiste nel
chiudere con più giri di nastro adesivo la parte apicale dello stivale con il pantalone;
sarebbe ideale che gli ultimi due giri di nastro presentassero verso l’esterno la parte
adesiva in modo da interrompere l’ascesa di eventuali zecche;
Profilassi chimica 16:
– impregnare di permetrina calzettoni, ghette da montagna e i pantaloni. L’impregnazione
completa di abiti è consigliata a guardie e operai forestali o a chi svolge altre attività
professionali in zone di alto rischio infestazione. L’impregnazione non impedisce alle
zecche di guadagnare l’ospite, ma ne impedisce la fissazione dell’apparato boccale nella
cute; generalmente le zecche data la lunga permanenza sui tessuti trattati muoiono oppure
abbandonano appena possibile l’ospite;
– irrorare sempre le scarpe, gli stivali (in particolare se non sono di gomma) e/o le ghette;
– cospargere DEET sulle parti scoperte del corpo (in particolare arti inferiori) da rinnovare con
maggior frequenza (l’icaridina non è un repellente che garantisce una protezione efficace).

Pidocchi
Sono insetti parassiti obbligati permanenti dell’uomo che può essere infestato da:
– Pediculus humanus capitis, infesta il capo deponendo le lendini sul fusto del capello,
molto comune soprattutto nei bambini che frequentano le scuole materne e elementari;
– Phtirus pubis, infesta principalmente l’area genito-inguinale ed è solitamente
riscontrabile in persone sessualmente mature;
– Pediculus humanus humanus potenziale vettore di gravi rickettsiosi (agenti etiologici del
tifo petecchiale e della febbre delle trincee), infesta gli abiti (soprattutto biancheria
intima) portandosi sul corpo per la suzione del sangue, non è più endemico in Italia da
15

16

Nel caso in cui si rinvenisse una zecca attaccata alla cute, rimuoverla il più velocemente possibile utilizzando
delle pinzette. La zecca va afferrata il più vicino possibile alla cute ed estratta con un movimento
perpendicolare non rotatorio (trazione progressiva esterna), successivamente disinfettare (solo con
disinfettanti non colorati) e marcare la zona di cute interessata dal morso. Se la parassitosi è avvenuta in aree
endemiche per malattie trasmesse da zecche è bene rivolgersi a un medico, soprattutto nel caso in cui si
supponga che la zecca sia rimasta attaccata per oltre 17-24 ore In ogni caso non è indicata la terapia
antibiotica post-esposizione.
Attualmente gli studi relativi all’efficacia dei repellenti di sintesi quali, principalmente, DEET e icaridina
offrono risultati nettamente differenti in termini di efficacia del p.a. e di tasso di protezione temporale. Le
differenze dei risultati possono essere imputate al fatto che le varie specie di zecche operano differenti
tipologie di ricerca dell’ospite (passiva di tipo ambushing) in confronto alle altre specie di ematofagi per
cui sono stati ideati i repellenti che hanno primariamente la funzione di disorientare il parassita nella fase di
ricerca attiva dell’ospite. Resta quindi evidente che al momento la permetrina, che possiede effetto irritante
e insetticida, risulta il miglior p.a. da utilizzare considerata la dinamica parassitaria delle zecche dure.

67

Rapporti ISTISAN 11/24

circa trent’anni. Il suo sporadico rinvenimento è in genere legato a particolari situazioni
di disagio come i campi profughi o a sacche di povertà;
Nell’ambiente tutte le specie, allo stadio adulto, permangono vitali per poche ore; con
l’aumento del tempo di permanenza lontano dall’ospite per effetto della temperatura e della
disidratazione la loro capacità di sopravvivenza si riduce drasticamente.

Entomoprofilassi 17
Profilassi comportamentale:
– evitare contatti diretti (testa/testa) (pidocchio del capo);
– controllare settimanalmente il capo dei bambini in età scolare (pidocchio del capo);
– nelle scuole è preferibile distanziare fra loro attaccapanni dei bambini (pidocchio del
capo);
– invitare i genitori dei bambini a infilare berretti e sciarpe all’interno delle maniche delle
giacche (pidocchio del capo);
– evitare gli scambi di abiti ed effetti letterecci (pidocchio del pube e del corpo);
– porre attenzione nei rapporti sessuali occasionali (pidocchio del pube);
Profilassi chimica:
– nessun trattamento preventivo è giustificabile per il pidocchio del capo e del pube;
– ogni trattamento di disinfestazione ambientale è da ritenersi assolutamente inutile e
economicamente non giustificato;
– giustificato l’impiego di abiti impregnati di permetrina al fine di prevenire infestazione da
P. humanus humanus in caso di emergenze umanitarie;
Profilassi fisica:
– lavare periodicamente in acqua calda (60°C) i cuscini destinati ai bambini in ambienti di
vita comunitaria (asili nido, scuole materne, ecc.) (pidocchio del capo);
– utilizzare getti di vapore concentrati sui tappeti utilizzati per attività ludiche;
– periodicamente introdurre in congelatore (-20°C per 20-30 minuti) peluches e giocattoli
affini (pidocchio del capo).

Cimici dei letti
Le due specie che tipicamente infestano l’uomo e i suoi ambienti (camere da letto) sono
Cimex lectularius e C. hemipterus di cui soltanto la prima è presente nel nostro Paese. Le cimici
infestano i siti di pernottamento dell’uomo localizzandosi di giorno, poiché lucifughe, nelle
cuciture dei materassi, nelle reti e in molti altri tipi di nascondigli (telai di porte e finestre carta
da parati moquette battiscopa, quadri, connessioni di mobili in legno, ecc.). L’attività trofica è
concentrata durante la notte quando questi insetti escono per effettuare il pasto di sangue. Gli
effetti sono verificabili attraverso la presenza di pomfi pruriginosi sul corpo che si riscontrano al
risveglio; gli ambienti infestati in modo importante o per lunghi periodi sono caratterizzati dal
17

La pediculosi del capo è un problema legato principalmente all’ambiente scolastico (prevalentemente
scuole materne ed elementari) ed è assimilabile ad una malattia infettiva, per cui i soggetti infestati
devono fare rientro a scuola solo dopo l’avvenuta disinfestazione mediante l’uso di creme o lozioni
insetticide (quelli più affidabili sono a base di permetrina, registrati quali farmaci o PMC presso il
Ministero della Salute). Nel caso in cui più soggetti risultino infestati gli interventi individuali vanno
effettuati contemporaneamente onde evitare comunissime reinfestazioni.
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cattivo odore pungente prodotto dalle deiezioni delle cimici. La diffusione del parassita avviene
in modo accidentale e passivo attraverso lo spostamento di bagagli, abiti o effetti letterecci da
ambienti infestati.
L’importanza sanitaria è legata solo all’intensa attività ectoparassitaria e alle reazioni
pruriginose post-puntura, mentre attualmente Cimex lectularius non è considerata vettore di
malattie per l’uomo in Europa.
Negli ultimi anni, queste specie, si sono dimostrate a livello mondiale come infestanti
emergenti.

Entomoprofilassi
Profilassi comportamentale:
– non pernottare in locali con condizioni igieniche precarie o quantomeno ispezionare
attentamente il letto e le pertinenze. Va ricordato però che le cimici attualmente possono
infestare alberghi, rifugi e ostelli, nonché mezzi di trasporto che viaggiano di notte
(vagoni letto) o semplicemente quelli a lunga percorrenza dove comunque si pernotta sui
sedili;
– controllare l’assenza di insetti nelle cuciture dei materassi;
– preferire camere con arredo semplice, letti in metallo e poche decorazioni;
– staccare il letto dalle pareti (10 cm sono sufficienti);
– controllare attentamente il bagaglio al momento del ritorno che può essere trattato con
insetticidi a base di permetrina.
Profilassi fisica:
– disinfestare i bagagli con getto di vapore.
Profilassi chimica:
– nessuna a livello topico;
– irrorazione dei resting site con permetrina nel caso si debba pernottare in ambienti
infestati o in cui si sospetti la presenza dell'infestante.

Pulci
Le pulci che in Italia più comunemente pungono l’uomo sono Ctenocephalides felis (pulce
tipica del gatto che attualmente infesta una grande varietà di mammiferi tra cui anche i cani
padronali) e meno diffusamente Pulex irritans (Dutto, 2009); più raramente può essere
riscontrato quale infestante in ambito domestico e urbano C. canis. Gli ambienti infestati sono
quindi legati nella maggior parte dei casi alla presenza di animali domestici in casa o nelle
pertinenze. Queste specie, che possono essere vettori di agenti patogeni nel nostro Paese, in
particolare di Rickettsia felis (infezione zoonosica emergente) (Richter et al., 2002) e Bartonella
quintana, attualmente, sono da considerarsi prevalentemente dei fastidiosi ectoparassiti che
producono entomodermatosi che si esprimono molto eterogeneamente a seconda della
sensibilità personale; di norma compaiono pomfi pruriginosi soprattutto dalla vita in giù. Inoltre
Ctenocephalides felis è ospite intermedio di Dipylidium caninum, piccola tenia che può infestare
bambini che accidentalmente ingeriscano la pulce. Xenopsilla cheopis e P. irritans, che
parassitano prevalentemente i ratti, sono più rare nel nostro Paese (grazie all’evoluzione igienica
delle abitazioni), mentre in altri continenti sono ancora vettori di peste bubbonica trasmettendo
il patogeno (Yersinia pestis) da serbatoi infetti (ratti) all’uomo. Comunque di fatto, pochi focolai
di peste permangono in Paesi del terzo mondo, ma anche nel sud-ovest degli USA sempre però
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legati a situazioni di estrema povertà. Va infine ricordato che pulci presenti in regioni tropicali
dell’America e dell’Africa appartenenti al genere Tunga spp. possono insinuarsi sotto la pelle
dei piedi quando si cammina scalzi, provocando caratteristiche cisti sottocutanee che vanno
rimosse chirurgicamente.

Entomoprofilassi
Profilassi comportamentale:
– per chi possiede un cane o un gatto che abbia contatti con altri animali è bene pulire
accuratamente con l’aspirapolvere tutto il perimetro e gli angoli dei muri dove, nella
polvere, le pulci depongono le uova dopo il pasto di sangue;
– trattare periodicamente gli animali con prodotti antiparassitari;
– non camminare scalzi in aree ove è presente Tunga penetrans (America latina e Africa
sub-sahariana).
Profilassi chimica:
– nessuna profilassi a livello topico;
– utilizzo di abbigliamento impregnato con permetrina (uso giustificato solo in presenza di
emergenze sanitarie o per gli operatori sanitari in scenari operativi di emergenze
umanitarie).
– irrorazione di prodotti a base di permetrina (0,25%) sui pantaloni e sulle calzature nel
caso di interventi di breve durata in siti infestati

Acari della scabbia
L’agente parassitario è Sarcoptes scabiei var. humanus. Questo acaro è un parassita
permanente obbligato dell’uomo che scava cunicoli sottocutanei. La trasmissione avviene
attraverso contatto diretto con persone infestate o con lo scambio di effetti letterecci in
particolare sacchi a pelo. In soggetti defedati o immunosoppressi si può evolvere
un’infestazione molto intensa caratterizzata da un’elevata carica parassitaria non contrastata
denominata scabbia norvegese.
I soggetti con parassitosi conclamata devono essere allontanati dalla vita di comunità fino a
quando non è stato eseguito il secondo trattamento antiparassitario; i contatti stretti devono
essere sottoposti a periodo di sorveglianza clinica.
In nessun caso sono giustificati trattamenti ambientali acaricidi, considerato che gli acari
eventualmente caduti al suolo muoiono in breve tempo.

Entomoprofilassi
Profilassi comportamentale:
– il soggetto infestato deve essere isolato dai contatti corporei;
– evitare ogni tipo di contatto corporeo con infestazione conclamata;
– negli ospedali gli effetti letterecci utilizzati da soggetti infestati devono essere isolati e
devono seguire percorsi differenziali dalla biancheria pulita.
Profilassi meccanica:
– indossare camice monouso e guanti (rivolta al personale medico/infermieristico).
Profilassi chimica:
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– i soggetti che hanno avuto contatti corporei o condivisione rapida di indumenti devono
sottoporsi a trattamento con permetrina.
Profilassi fisica:
– peluches e giocattoli affini possono essere posti in congelatore (-20°C per 20-30 minuti);
– biancheria ed effetti letterecci devono essere lavati a temperature superiori a 60°C.

Trombicule
Sono acari ectoparassiti occasionali dell’uomo e degli animali. Le larve di questi acari,
l’unico stadio di sviluppo che può parassitare l’uomo, si nutrono di tessuti cellulari epidermici
lisati e presentano dunque interesse esclusivamente dermatologico in quanto la reazioni al loro
morso sono molto pruriginose (in regioni tropicali alcune specie di trombicule sono vettori di
una particolare forma di tifo rickettsiale). In Italia la specie più comune Trombicula autumnalis
attacca le parti scoperte del corpo, ma può penetrare anche sotto gli abiti, quando ci si trovi in
mezzo all’erba alta o nelle aree boschive prevalentemente in primavera e in autunno (in
particolare boschi di latifoglie). Va ricordato che alla comparsa dei sintomi (pomfi pruriginosi)
il parassita ha già abbandonato l’ospite e quindi risultano assolutamente inutili trattamenti
antiparassitari topici.

Entomoprofilassi
Profilassi comportamentale:
– evitare di sedersi a terra in particolare nei boschi di latifoglie.
Profilassi meccanica:
– indossare scarpe chiuse, calze e pantaloni lunghi;
Profilassi chimica:
– insettorepellenti sulle parti scoperte del corpo. Indicati DEET e icaridina;
– impregnare/irrorare pantaloni, ghette e calzature con prodotti a base di permetrina.

Imenotteri aculeati (api, vespe e calabroni)
Sono insetti che vivono principalmente in colonie matriarcali annue (Vespa crabro, V.
orientalis 18 , Vespula spp. e Polistes spp.) o poliannuali (Apis mellifera). Diversamente dagli
altri artropodi vettori precedentemente menzionati il contatto con l’uomo avviene
accidentalmente, come forma di difesa, attraverso l’iniezione del pungiglione e non tramite un
morso effettuato con l’apparato boccale. Non rivestono quindi interesse sanitario come vettori,
ma sono da considerarsi pericolosi per le reazioni allergiche, anche gravi, che possono
provocare le sostanze ad attività antigenica del loro veleno iniettate durante la puntura.

Entomoprofilassi
Misure di prevenzione devono essere attuate soltanto da soggetti allergici che in precedenti
esposizioni hanno manifestato reazioni di ipersensibilità.
18

Specie presente in Sicilia.
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