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1 Pericoli 

Punture di insetti (anafilassi1); punture di zecche 

2 Documenti di riferimento 

Documenti di riferimento secondo il doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass e inoltre: 
Doc. suva • 44051 «Foglio informativo: attenzione zecche!» 

Varie • www.bag.admin.ch/bag/it/home.html (Ufficio federale della sanità pubblica UFSP) 

• www.zecke.ch  

• www.zeckenliga.ch (Lega svizzera dei malati vittime da zecche) 

• www.aha.ch (Centro Allergie Svizzera) 

• SBC_SEC_0005 Analisi del rischio anafilassi da puntura di insetto 

3 Punture di insetti 

L’allergia al veleno degli insetti è solitamente legata alle punture di api e vespe. Una puntura nella 

zona orale o faringea, anche in un soggetto non allergico, può provocare gonfiori pericolosi. Oltre al 

gonfiore e all’arrossamento della pelle, le punture di api e vespe possono scatenare reazioni 

allergiche generalizzate. I casi mortali in Svizzera sono 3-4 ogni anno. 

• L’allergia al veleno degli insetti non è ereditaria. 

• Chi è allergico al veleno delle api può comunque mangiare il miele. 

• In Svizzera l’allergia al veleno degli insetti riguarda il 3-4% della popolazione. 

4 Cause e fattori scatenanti 

• Le api pungono principalmente in primavera e in estate. 

A differenza delle vespe, dopo la puntura, le api perdono 

il pungiglione. Le diverse tipologie di api e bombi 

presentano un’aggressività potenziale diversa. I bombi 

sono insetti pacifici, le loro punture sono rare e, per la 

maggior parte delle persone, innocue. 

 

• Le vespe pungono principalmente verso la fine 

dell’estate e in autunno. Al contrario delle api, dopo la 

puntura le vespe non perdono il pungiglione e possono 

quindi pungere più volte. I calabroni sono più grandi e 

appartengono al genere delle vespe.  

 

 
1 Si tratta di una reazione patologica acuta del sistema immunitario umano e animale di fronte ad una sostanza chimica, che interessa l’intero 

organismo. Lo spettro delle reazioni anafilattiche va da manifestazioni cutanee lievi a disturbi a carico degli organi, collasso circolatorio, 

disfunzione di singoli organi fino all’insufficienza circolatoria letale e allo shock anafilattico.  

http://www.bag.admin.ch/bag/it/home.html
http://www.zecke.ch/
http://www.zeckenliga.ch/
http://www.aha.ch/
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5 Sintomi 

In caso di reazione allergica alla puntura di un’ape, i sintomi si manifestano nel giro di pochi minuti, 

al massimo dopo un’ora. Possono comportare gonfiori locali, prurito, orticaria, vomito, affanno, 

tachicardia, calo della pressione, perdita dei sensi, arresto respiratorio e collasso cardiocircolatorio 

(anafilassi). 

6 Diagnosi, terapia e trattamento 

Diagnosi Terapia e trattamento 

  

La diagnosi viene effettuata con un’anamnesi 

completa, mediante test cutanei o ematici. Ci 

sono vari test per determinare la presenza nel 

sangue degli anticorpi IgE specifici contro il 

veleno degli imenotteri, ma andrebbero 

eseguiti al più presto 3 settimane dopo la 

puntura.  

I soggetti che hanno già avuto una reazione 

allergica ad una puntura di insetto devono 

essere messi al corrente del pericolo 

rappresentato da un’eventuale seconda 

puntura. Il medico mette loro a disposizione un 

kit per le emergenze contenente antistaminici, 

cortisone e una siringa di adrenalina pronta 

all’uso. Per ogni puntura successiva è 

necessario assumere immediatamente i 

medicinali prescritti, prima che insorga una 

reazione allergica. 

I soggetti allergici al veleno degli insetti devono   

AVERE IL KIT DI EMERGENZA SEMPRE CON SÉ 

7 Punture di insetti: come comportarsi 

Api: è improbabile che un’ape sia sola. Evitare di stare vicino a sciami di api. In caso di alveari nelle 

immediate vicinanze dell’abitazione o del luogo di lavoro, avvertire i pompieri o un apicoltore. Per 

evitare di essere punti, occorre osservare le seguenti regole di comportamento: 

 

 

• tenersi a distanza dalla vegetazione in fiore, non camminare a piedi nudi; 

• indossare abiti scuri; 

• per i lavori in giardino, indossare guanti, abiti con le maniche lunghe e pantaloni 

lunghi; 

• evitare l’utilizzo di lacche per capelli, shampoo o creme solari molto profumati; 

• in moto, tenere sempre il casco chiuso, indossare guanti e un abbigliamento che 

copra tutto il corpo. 
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Vespe: è improbabile che una vespa sia sola. Evitare di soffermarsi nei pressi dei loro nidi (sul 

terreno, su rami marci e in tronchi cavi, nelle cassette delle tapparelle o in solaio). In caso di nidi 

nelle immediate vicinanze dell’abitazione o del luogo di lavoro, avvertire i pompieri o un apicoltore. 

Per evitare di essere punti, occorre osservare le seguenti regole di comportamento 

 

 

• le vespe nidificano sul terreno, non camminare mai a piedi nudi su prati e ai 

margini del bosco; 

• evitare movimenti bruschi nelle vicinanze di una o più vespe; 

• prudenza quando si mangia all’aperto, non lasciare gli avanzi all’aperto; 

• evitare l’utilizzo di lacche per capelli, shampoo o creme solari molto profumati; 

• montare zanzariere, soprattutto nelle camere da letto; 

• in moto, tenere il casco chiuso e indossare i guanti; 

• armadi di distribuzione (AD), armadi di giunzione linee aeree (SKT) ecc. vengono 

spesso scelti da vespe trattandosi di luoghi calmi e protetti. Perciò  attenzione 

all'apertura! 

8 La zecca 

Si tratta di un aracnide. E’ presente in tutta la 

Svizzera, fino a 1500 m sul livello del mare. 

Le zecche sono parassiti diffusi in tutto il mondo 

che si nutrono del sangue dei loro ospiti. Hanno 

acquistato la dubbia fama di essere portatori di 

malattie per l’uomo e gli animali. Se una zecca è 

infetta con agenti patogeni, la sua puntura, 

altrimenti innocua, potrebbe rappresentare un 

pericolo per le persone.  

 

Nell’intestino o nelle ghiandole salivali delle zecche possono nascondersi batteri o virus. Se una 

zecca punge, questi agenti patogeni possono entrare nel corpo dell’ospite. In Svizzera sono 

soprattutto due le malattie trasmesse dalle zecche: la borreliosi, provocata da batteri, e la 

meningoencefalite primaverile - estiva, di origine virale, chiamata anche meningite da zecca. 

Inoltre, le zecche sono insetti altamente specializzati che si adattano benissimo al loro ambiente 

grazie alla loro struttura corporea e al loro comportamento. 

9 Zone a rischio di FSME2 (Svizzera) 

Alla homepage dell'UFSP sono visibili le attuali "zone a rischio FSME" e le "zone a rischio di borreliosi". 

Stato 04.02.2019: La vaccinazione è raccomandata a tutte le persone che ini Svizzera – eccetto i 

Cantoni del Ticino e di Ginevra – vivono o che vi soggiornano e che possono entrare in contatto, in 

seguito ad attività all'aperto, in particolar modo nei boschi, con zecche. 

 
2 Meningoencefalite primaverile - estiva: infiammazione delle meningi e del cervello 
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10 Punture di zecca: come comportarsi 
Una protezione sicura dalle zecche non esiste. Tuttavia, è possibile fare qualcosa per evitare di essere 

punti da esse: 
 

 

• evitare i luoghi in cui è possibile venire a contatto con le zecche: margini di 

boschi e strade, sterpaglia e sottobosco, erba e felci fino a 1,5 m; 

• indossare indumenti chiusi e che coprano quanto più possibile il corpo, di colore 

chiaro (su capi chiari le zecche si riconoscono meglio ed è possibile rimuoverle 

prima che raggiungano e pungano la pelle); 

• particolare attenzione va prestata soprattutto in primavera e autunno. 

11 Vaccinazione antizecche 
• La vaccinazione contro la meningoencefalite primaverile - 

estiva offre un’ottima protezione contro l’infiammazione 

delle meningi. 

• Consigliata per chi abita o soggiorna occasionalmente 

nelle regioni interessate. 

• Dopo la vaccinazione di base (tre iniezioni) è, di norma, 

necessario un richiamo dopo dieci anni. 

• Per maggiori informazioni: rivolgersi al proprio medico.  

12 Assunzione dei costi 
Da parte del datore di lavoro 

• Un contributo del datore di lavoro alla vaccinazione antizecche appare opportuno se il 

collaboratore viene impiegato in aree dal rischio elevato e nel «verde» (in prati, sottobosco, 

bosco di aree a rischio, v. cifra 9). 

 Interessati: collaboratori con attività in zone a rischio (p.es. manutenzione preventiva di 

pali d'antenna in legno e/o antenne di radiodiffusione, cantieri in generale). 

• La vaccinazione antizecche può essere conteggiata attraverso le spese "Intranet  Registrare 

le spese (Fiori) " Vaccinazioni" (è necessario allegare un documento giustificativo)3. 

Da parte della propria cassa malati 

• La cassa malati rimborsa la vaccinazione antizecche (decisione del Dipartimento federale 

dell'interno DFI, a partire dal 01.08.2018) in zone a rischio. Si consiglia di contattare in 

anticipo la propria cassa malati. 

13 Diversi 
• Secondo la legislazione in vigore, una puntura di zecca corrisponde ad un infortunio. 

• Numero gratuito per informazioni sulla meningoencefalite primaverile - estiva: 0800 820 

870 risponde a domande di pazienti e medici. 

 

 
3 Swisscom si prende a carico, per tutti i collaboratori che intendono farsi vaccinare, di una partecipazione pari a CHF. 30.00. Il rimborso avviene 

dopo vaccinazione e con la presentazione della ricevuta del medico da allegare con la richiesta di rimborso spese (Fiori/Vaccinazioni). 


