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PRIMAVERA! 

Tempo di zanzare e … di programmazione viaggi.

Pubblichiamo come “Strumenti per il Pediatra” le Linee Guida SI-
MET (Società Italiana di Medicina Tropicale) sulla Profilassi anti Ma-
laria aggiornate al 2013, link.

Possono essere particolarmente utili  anche per  avere indicazioni
per  l’uso dei  repellenti(anche per  le  zanzare  di  “casa  nostra”),
spesso misconosciuti o mal usati nei bambini.

Riguardo la Malaria le indicazioni riguardano non solo la profilassi
farmacologica e la farmaco-resistenza,ma anche l’eventuale trat-
tamento presuntivo di emergenza attraverso un ABCDE della prote-
zione della Malaria.

Inoltre sono evidenziati tutti quei presidi e atteggiamenti  fondamen-
tali quando si viaggia nei paesi a rischio. 

Quanto riportato è confermato anche da “Malaria Fact sheet N° 94
Reviewed October 2015” del WHO link

Dengue, Chikungunya, West Nile Disease (WND), Zika

Riguardo queste virosi più recenti, trasmesse anche dalle zanzare
nostrane, pubblichiamo per comodità le linee guida preparate dal
Ministero della Salute e dalla Regione Veneto e già diffuse a
gennaio dai vari Servizi di Igiene Pubblica delle ASL. link

I vettori di queste virosi sono ampiamente presenti nel nostro terri-
torio trattandosi delle zanzare del genere Aedes(zanzara tigre) per

http://www.apref-pediatria.com/LinkClick.aspx?fileticket=cCNu65BmXKY=&tabid=149&mid=625
http://www.apref-pediatria.com/EventiAPREF/ANNO2015/Vaccinazioni/tabid/149/Default.aspx
http://www.apref-pediatria.com/LinkClick.aspx?fileticket=CUF47oGgSko=&tabid=149&mid=625
http://www.apref-pediatria.com/Home/tabid/36/Default.aspx
http://www.apref-pediatria.com/EventiAPREF/tabid/54/Default.aspx
http://www.apref-pediatria.com/AreaRiservata/tabid/56/Default.aspx


Dengue e  Chikungunya e della zanzara domestica Culex pipiens
per la WND. I casi di Dengue e Chikungunya diagnosticati sono sta-
ti tutti di importazione, mentre quelli da virus WND sono stati autoc-
toni, considerata la sua documentata diffusa presenza nel serbatoi
degli uccelli selvatici.

La virosi Zika è invece trasmessa da zanzare del genere Aedes ae-
gypti and Aedes albopictus ed è  diffusa specialmente nelle aree del
Centro e Sud America. 

Particolarmente utile per conoscere la diffusione della virosi è il sito
ECDPC  (European  Centre  for  Disease  Prevention  and  Control)
“Current Zika transmission” link

CONFERMA DIRETTIVO APREF

In occasione dell’Assemblea Annuale dell’APREF svoltasi il 2 mar-
zo è stato confermato il Direttivo che anche per il prossimo  biennio 
sarà così costituito:

- Lorena Pisanello, Presidente

- Stefano Pasquato, Vicepresidente

- Anna Naccari, Segretaria

- Renza Granzon, Tesoriere 

- Emanuela Trevisan, Consigliere

PROSSIMO INCONTRO APREF 

“Problematiche ginecologiche e contraccezione nell’adole-
scente”  luogo e data da destinarsi 

l'incontro, che era previsto per i primi di giugno, slitta a settembre 
per cause non dipendenti dalla nostra volontà.

Si ricorda a tutti gli iscritti che è stato inserito il materiale riguardo 
l’ultimo evento del 30 marzo 2016:

L’EDUCAZIONE DEL BAMBINO ATTRAVERSO IL SOSTEGNO AI
GENITORI

Il Direttivo

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/epidemiological-situation.aspx

