Riscontri di WNV
nell’anno in corso
Nessuna evidenza di circolazione
virale
Evidenza di circolazione virale nelle
zanzare o in animali (uccelli,
cavalli)

Caso umano (individuazione sito di
esposizione più probabile)

Azione larvicida

Azione adulticida

Lotta larvicida

Non necessaria

Verificare i piani di disinfestazione in atto e valutarne
l’efficacia secondo le metodologie descritte nel piano vettori.
Potenziamento dell’attività informativa affinché le persone
adottino le misure più idonee a ridurre il rischio di contatto
uomo-vettore.

Comunicare a tutti comuni della Provincia di
programmare interventi adulticidi in occasione di
manifestazioni pubbliche (sagre, fiere, cineforum, ecc).

Verificare i piani di disinfestazione in atto e valutarne
l’efficacia secondo le metodologie descritte nel piano vettori.
Trattare focolai larvali presenti attorno il sito ove è stata
riscontrata la circolazione virale per un raggio di 500 metri nel
caso in cui ci troviamo in area urbanizzata.

Comunicare a tutti comuni della Provincia di
programmare interventi adulticidi in occasione di
manifestazioni pubbliche (sagre, fiere, cineforum, ecc)

Potenziamento dell’attività informativa affinché le persone
adottino le misure più idonee a ridurre il rischio di contatto
uomo-vettore.

In area urbana effettuare un intervento adulticida
(spaziale) utilizzando p.a. ad azione abbattente
(tetrametrina, e/o fenotrina) per un raggio di 200 metri
dall’abitazione.
Non è necessario effettuare il porta a porta.
Nel caso in cui ci troviamo in area rurale si può
procedere con un intervento mirato e limitato all’area
dell’abitazione e a tu- quei potenziali target pos/ nelle
immediate vicinanze e precedentemente iden/ﬁca/
dagli operatori, quali piccole aree verdi, macchie
arbus/ve o fabbrica/ di servizio che possano dar rifugio
alle zanzare adulte.

Più di un caso umano autoctono
(cluster).

Seguire le indicazioni di intervento riportate nell’allegato 4
del “Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai
virus West Nile e Usutu – 2018”

Seguire le indicazioni di intervento riportate nell’allegato
4 del “Piano nazionale integrato di sorveglianza e
risposta ai virus West Nile e Usutu – 2018”

