
di Chiara Baldetti

L’estate porta con sé rischi e paure di punture, morsi ed altri 
fastidi, causati da un esercito di minuscoli animaletti.
Un alfabeto di consigli per prevenzione e rimedi

S
apete di cosa hanno 
paura gli italiani in va-
canza? Degli insetti. 
Ben 7 su 10 secondo 
un’indagine condotta 
dalla Doxa. Più in parti-

colare: il 32% degli intervistati ha 
dichiarato un livello di preoccupa-
zione molto alto, mentre il 38% si 
dice abbastanza preoccupato, le 
donne sono in netta maggioran-
za rispetto agli uomini (72%), ma 
molti di loro (il 67%) temono di 
imbattersi in animali dalla specie 
sconosciuta. I più timorosi sem-

brano essere gli italiani tra i 45 e 
i 70 anni, molto meno i giovani. 
E allora, chiediamoci: si tratta di 
paure giustificate? Come spesso 
ci troviamo a rispondere su que-
ste pagine, dipende. Il primo gran-
de distinguo va fatto in base alla 
meta delle proprie vacanze estive. 
Sappiamo bene, infatti, che alcuni 
luoghi sono notoriamente habitat 
di zanzare e altri insetti, vettori 
di malattie anche gravi, come la 
Febbre Gialla, la Febbre Dengue e 
la Malattia di Chagas, oltre al fa-
migerato Virus Zika. Quindi, prima 

di partire è fondamentale cono-
scere le caratteristiche del Paese 
ospitante e rivolgersi al proprio 
medico per le eventuali vaccina-
zioni da eseguire (vedi a questo 
proposito le App di riferimento a 
pag.18). Quella contro la Febbre 
Gialla è obbligatoria per l’ingresso 
in alcuni Paesi africani e del Sud 
America, mentre altre vaccinazio-
ni sono raccomandate dall’OMS 
in situazioni particolari o per alcu-
ne categorie di viaggiatori. Anche 
i livelli di pericolosità degli insetti 
variano molto a seconda del vi-
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rus e della sua forza: la Febbre 
Dengue, ad esempio, colpisce 
tra i 50 e i 100 milioni di persone 
secondo i dati forniti dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, ma 
solo il 5% dei soggetti contagiati 
sviluppa una malattia grave. Per 
essere sempre preparati, abbia-
mo stilato un elenco, in rigoroso 
ordine alfabetico, di tutti gli inset-
ti più insidiosi da cui guardarsi in 
estate. Meglio conoscere il nemi-
co prima di affrontarlo!

Acaro/api/allergie
Forse non lo sapevate, ma anche 
questi animaletti minuscoli pos-
sono causare irritazioni e distur-
bi cutanei. Gli acari più diffusi in 
estate sono detti “acari dei tarli”, 
in quanto ne parassitano con le 
proprie uova le larve. La puntura 
dell’acaro dei tarli provoca pomfi 
molto pruriginosi e generalmente 
numerosi (anche svariate deci-
ne). In questi casi dovrete tempe-
stivamente bonificare i mobili o il 
legname da ardere: eliminando i 
tarli eliminerete anche gli acari. 
Passiamo agli insetti.
Api. La paura di un incontro 
ravvicinato con alcuni di essi può 
essere ben più di un timore irra-
zionale o un fastidio quando si è 
allergici ad alcune specie. Spes-
so a causare allergia è il veleno 
di quelli appartenenti alla fami-
glia degli imenotteri: api, vespe 
e calabroni. Anche se non si è 
allergici la puntura di questi ani-
mali è sempre piuttosto doloro-
sa, provoca un improvviso dolo-
re e gonfiore, seguito talvolta da 
un’eruzione orticarioide diffusa. 
Allergie. Chi poi è allergico al 
veleno di imenotteri rischia di an-
dare incontro ad uno shock ana-
filattico drammatico, non di rado 
mortale.
In caso di puntura lavate accura-
tamente con acqua e sapone la 
parte interessata, individuate e 
rimuovete il pungiglione dell’in-
setto (ad esempio servendovi di 
una lama di coltello o, al limite, 
anche di una carta di credito, 

usata di taglio). Attenzione, però! 
Mai spremere la pelle attorno al 
pungiglione nel tentativo di farlo 
fuoriuscire: non fareste che fa-
vorire l’entrata in circolo del ve-
leno. Applicate poi impacchi di 
acqua ghiacciata mentre vi reca-
te al Pronto soccorso più vicino 
per un’eventuale profilassi anti-
tetanica. Se malauguratamente 
dovessero manifestarsi sintomi 
generali di shock (malessere, 
perdita dei sensi, ecc.) occorrerà 
chiamare un’ambulanza e nel 
frattempo praticare le manovre 
di primo soccorso (respirazione 
bocca-a-bocca, massaggio car-
diaco).

Per questo motivo chi sa di esse-
re a rischio di shock anafilattico 
dovrebbe, sempre su consiglio 
medico, portare con sé una fiala 
di cortisone o, meglio, di adrena-
lina da iniettare sottocute in caso 
di necessità.

Bruco
Le farfalle, prima di diventare 
belle, sono tutte bruchi. Uno di 
questi, detto tignola, con i suoi 
peli irritanti trasportati dal vento, 
può provocare una dermatite in-
tensamente pruriginosa. Lo stes-
so dicasi per la processionaria, 
anch’essa dotata di peluria irri-
tante, che causa la comparsa di 
numerose papule arrossate pru-
riginose. Conseguenze più serie 
si hanno in caso di contatto con 
l’occhio, le mucose, le vie respi-
ratorie e digestive.

Cantaride
È un coleottero comune, simile 
alla coccinella, ma di colore nero, 
dalla forma allungata e dalle lun-
ghe antenne, se inavvertitamente 
schiacciato sulla pelle, causa fa-
stidiosissime vesciche.

Formica
Anche alcune specie di formiche 
mordono, ad esempio le aggres-
sive rosse. In questi casi applicate 
subito un gel all’oxatomide o una 
crema cortisonica contro il prurito.

Mosca
Se le vostre vacanze estive si svol-
gono in campagna, non è raro es-
sere importunati da grosse mosche 
grigio-brune. Il loro nome è tafani e 
pungono!
Attenzione, dunque, soprattutto 
nelle giornate calde, soleggiate 
e non ventose, specie se nelle vi-
cinanze ci sono mucche e cavalli, 
“vittime” preferite dei tafani. Se si 
viene punti, anche in questo caso la 
prima cosa da fare è lavare accura-
tamente la parte colpita con acqua 
e sapone, disinfettare e applicare 
del ghiaccio. Come per le punture 
di vespa e calabrone, si impone 
una profilassi antitetanica e, in ogni 
caso, consultate il medico.

Pulce
Le pulci che pungono l’uomo 
d’estate sono in genere quelle 
che usano come vettori i nostri 
animali domestici, meno fre-
quenti invece la pulce dell’uo-
mo e quella dei polli. Il morso di 
questi insetti si riconosce perché 
l’eritema che causa è general-
mente formato da punti in linea, 
a tre a tre. Anche in questo caso, 
l’ospite va eliminato alla fonte, 
applicando sul dorso del cane 
o del gatto gli appositi preparati 
venduti in Farmacia. Stesso di-
scorso vale per le zecche, anche 
se possono essere più pericolo-
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Insetti benedetti
focus

Non tutti gli insetti vengono per nuo-
cere, anzi. La loro estinzione, rapidis-
sima e imminente per il 40% delle 
specie, secondo un recente studio 
dell’Università di Sidney, potrebbe 
essere catastrofica per l’ambiente 
e per noi uomini. Gli insetti, infatti, 
sono fonte di cibo per moltissime 
specie di uccelli, pesci e mammi-
feri, per non parlare poi degli im-
pollinatori  (come le api) che han-

no un  ruolo cruciale nella crescita 
della frutta e degli ortaggi. Questa 
estinzione senza precedenti sta av-
venendo principalmente proprio 
a causa dell’uomo, in quanto col-
tivazioni intensive e urbanizzazione 
hanno diffuso sempre più pesticidi, 
fertilizzanti e sostanze chimiche che 
hanno via via alterato l’habitat e 
indotto al cambiamento climatico, 
causando la morte di molti insetti.

se in quanto portatrici di malat-
tie sistemiche (come la Malattia 
di Lyme) e possono nascondersi 
persino tra gli arbusti del sotto-
bosco.

Ragno
Tra i ragni, particolarmente temuti 
sono la tarantola, che vive nelle 
zone calde e asciutte del cen-

tro-sud, il “ragno di Volterra” (dif-
fuso nell’Italia centrale) e il “ragno 
violino” divenuto tristemente noto 
la scorsa estate per aver manda-
to in ospedale diverse persone.
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Insetti a parte, anche il mare e 
la spiaggia ospitano insidiosi 
animaletti che possono rappre-
sentare un pericolo per la nostra 
pelle.
Le più temute probabilmente 
sono le meduse, molto numero-
se negli ultimi anni a causa dei 
cambiamenti climatici che han-
no indotto una variazione delle 
correnti e uno spopolamento dei 
predatori. La medusa non è ag-
gressiva ma, se urtata, per difen-
dersi rilascia un veleno che cau-
sa un eritema doloroso, che può 
gonfiarsi. Le meduse del Mediter-
raneo fortunatamente sono poco 
pericolose e provocano reazioni 
solo nel punto in cui è avvenuto 
lo sfregamento dei tentacoli sulla 
pelle. Questa parte deve essere 
sciacquata con acqua di mare 
(se non si dispone di altre medi-

cazioni), poi appena possibile va 
medicata con un gel astringente 
al cloruro d’alluminio che blocca 
il prurito e la diffusione delle tos-
sine. Se si sospetta una reazione 
allergica (ad es. in caso di una re-
azione cutanea diffusa, difficoltà 
respiratorie, pallore, sudorazione 
e disorientamento), occorre rivol-
gersi subito al 118.
Vi segnaliamo, a questo propo-
sito, alcune creme solari spe-
ciali che, grazie ad un estratto 
di plancton, polisaccaridi e altri 
ingredienti naturali, bloccano le 
cellule urticanti nel momento in 
cui i tentacoli delle meduse sfio-
rano la pelle. Chiedete in farma-
cia.
Ma i pericoli non finiscono qui! 
Durante le passeggiate sulla bat-
tigia attenzione a dove mettete 
i piedi perché anche le tracine 

(note come pesci-ragno o raga-
nelle), che vivono sui fondali sab-
biosi, mimetizzandosi, sono do-
tate di aculei urticanti. In caso di 
puntura immergete la parte col-
pita in acqua calda (o anche nella 
sabbia bollente), poiché il calore 
distrugge il veleno; da evitare, 
invece, ghiaccio, acqua fredda 
e ammoniaca che possono peg-
giorare la situazione. Occhio an-
che ai ricci di mare: i loro aculei 
non sono velenosi, ma pungenti 
e fragili, dunque possono spez-
zarsi e conficcarsi nella pelle.
Infine, i coralli e alcune alghe (che 
diventano tossiche in particola-
ri condizioni di calore) possono 
causare ferite e irritazioni.
In questi casi è sempre necessa-
rio pulire la ferita, sciacquare oc-
chi e bocca (nel caso delle alghe) 
e rivolgersi ad un medico. n

Il rischio vien dal mare

Nel caso veniate morsi, caratteri-
sticamente il dolore immediato è 
minimo, ma nel volgere di alcune 
ore diviene sempre più intenso, 
crampiforme, talvolta veramente 
insopportabile. Altrettanto tipico 
è l’aspetto iniziale della parte col-
pita: un’area arrossata, centrata 
da due piccoli punti emorragici, 
che progressivamente si esten-
de trasformandosi in un’area 
necrotica brunastra. Proprio per 
queste particolarità, in genere la 
diagnosi (e quindi le opportune 
cure) avviene con qualche ritar-
do: se il sospetto troverà qual-
che conferma, limitatevi in ogni 
caso ad applicare del ghiaccio 
localmente e recatevi al Pronto 
soccorso.

Scorpione
Delle quattro o cinque specie di 
scorpioni presenti in Italia, solo 
una (peraltro rara) può causare 
gravi conseguenze. General-
mente, la puntura di scorpione è 

molto dolorosa, provoca eritema 
ed edema, il quale può causa-
re anche sintomi generali, quali 
difficoltà respiratorie, alterazioni 
cardiache e del sistema nervo-
so. Dopo un morso di scorpione 
è sempre opportuno applicare 
tempestivamente del ghiaccio 
sull’area interessata e recarsi al 
Pronto Soccorso.
Se la zona colpita è un arto, può 
rivelarsi utile stringere un laccio 
di fortuna al di sopra dell’area 
interessata, rimuovendolo ogni 
quarto d’ora per 4-5 minuti, indi 
riapplicandolo.

Zanzara
Tornando alle nostre latitudini, è 
più usuale imbattersi nelle pun-
ture di zanzara comune, del pap-
patacio e della zanzara tigre.
Se per le prime due, il tutto si ri-
solve in un fastidio passeggero, 
curabile con una pomata o un 
gel specifico (ad es. a base di 
oxatomide o calamina), ben di-

versi sono gli effetti della puntura 
della zanzara tigre. 
Questo insetto (che deve il suo 
nome all’aspetto a strisce bian-
che su fondo nero) è origina-
rio del sud-est asiatico, ma si è 
purtroppo diffuso rapidamente 
anche in Europa e in Italia, ripro-
ducendosi nei ristagni d’acqua.
Le sue punture, rapide e ripetute, 
prendono di mira soprattutto le 
caviglie, dove provocano visto-
si pomfi, in genere più grandi e 
fastidiosi di quelli della zanzara 
comune. Per alleviarne i sinto-
mi, i dermatologi consigliano di 
disinfettare la zona colpita, fare 
impacchi con ghiaccio e appli-
care un gel antistaminico o cor-
tisonico. In alcuni casi è oppor-
tuno consultare il medico, che 
provvederà a prescrivere tali far-
maci per via generale. Prurito e 
gonfiore a parte, comunque, per 
il momento la puntura di questa 
zanzara non sembra provocare 
la trasmissione di gravi patologie 
infettive.

12 OPTIMASALUTE


