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negli ultimi anni si è assistito ad un aumento dei

casi di malattie trasmesse dalle zecche in italia

(malattia di lyme, Tbe, anaplasmosi, bartonellosi,

Febbre bottonosa del Mediterraneo ecc.), in

particolar modo nell’italia del nord-est.

parallelamente a questo fenomeno è stato

registrato un aumento dei flussi turistici verso i

paesi tropicali in cui sono endemiche altre

malattie trasmesse da zecche (rickettsiosi,

tularemia, babesiosi, ecc.).

Questo convegno si pone come obiettivo

uniformare la gestione dei soggetti asintomatici

che afferiscono alle strutture sanitarie per un

morso di zecca o di soggetti sintomatici che

riferiscono nel passato morsi di zecca.

nello specifico dopo un’introduzione sulle

caratteristiche delle zecche e le modalità di

estrazione delle stesse, si effettuerà

l’aggiornamento dei dati epidemiologici locali ed

internazionali delle singole patologie

approfondendo le manifestazioni cliniche, le

indagini di laboratorio disponibili e gli schemi

terapeutici efficaci.

in particolare, verranno fornite precise

indicazioni su quali indagini eseguire in caso di

morso di zecca avvenuto in area italiana o

internazionale. in termini di prevenzione si

prenderanno in esempio le esperienze della

vaccinazione per la Tbe in aree endemiche.
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08.30 registrazione partecipanti

09.00 introduzione e saluto delle Autorità
dOTT. ZenO biSOFFi, dOTT.SSA AnnA belTrAMe

09.15 Le zecche: caratteristiche

entomologiche

dOTT. FAbriZiO MOnTArSi

09.45 Epidemiologia delle malattie

trasmesse dalle zecche:

studi entomologici in Italia

dOTT.SSA giOiA CApelli

10.15 La malattia di Lyme

dOTT.SSA AnnA belTrAMe

10.45 Coffee break

11.15 Tick-Borne Encephalitis

dOTT. erMenegildO FrAnCAVillA

11.45 Esperienza del Friuli Venezia Giulia
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12.15 discussione

12.45 Lunch

14.00 Le rickettiosi in Italia
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