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ZECCHE
- Informazioni generali •
•
•
•
•

Specie conosciute nel mondo: circa 900
Specie conosciute in Italia: 40 (7 Argasidae e 33 Ixodidae)
Specie adattate agli animali domestici: 10%
Specie associate agli animali selvatici: 90%
Specie trovate almeno una volta sull’uomo: circa 10

ZECCHE
- Caratteristiche ecologiche• Le zecche sono artropodi ecto-parassiti ematofagi
obbligati che appartengono alla classe degli aracnidi e
all’ordine degli acari
• Si nutrono su uno o più ospiti e hanno un elevato tasso di
sopravvivenza in ambiente aperto
• Delle varie famiglie di zecche, che comprendono oltre 870
specie, due hanno importanza per l’Italia, Argasidae e
Ixodidae
• Possono essere vettori di patologie e di zoonosi

ZECCHE
- Caratteristiche biologiche • Sono dei parassiti temporanei di numerosi animali
selvatici e domestici ed occasionalmente dell’uomo
• Gli ospiti sono essenziali in quanto forniscono il pasto di
sangue per completare il proprio sviluppo
• Le uova vengono deposte sul
terreno
• Le zecche non saltano, non
volano, ma si attaccano e
camminano!

ZECCHE
- Caratteristiche ecologiche • Ambiente
• Sottobosco
• Pascoli poco soleggiati
• Radure
• Infrequente sopra i 1300 m
• Caratteristica importante è l’umidità ambientale

• Ospiti
• Gli argasidi soprattutto su uccelli (piccione)
• Larve e ninfe degli ixodidi di preferenza su piccoli mammiferi e uccelli
• Gli adulti di ixodidi su grandi Mammiferi
• L’uomo è un ospite accidentale

LE ZECCHE E L’AMBIENTE ANTROPIZZATO
Le zecche sono dotate di grande plasticità biologica
Bosco

Prateria

Ixodes ricinus
Dermatocentor marginatus

Peri-urbano

Rhipicephalus sanguineus

Urbano

Argas reflexus
Rhipicephalus sanguineus

DOVE SI TROVA LA ZECCA
DEI BOSCHI?
• Sull’erba e sui cespugli
• Ama gli ambienti umidi ed ombreggiati con
vegetazione bassa ed un letto di foglie
secche, meglio se boschivi e con erba
incolta, come pure le zone di confine tra
prato e bosco soprattutto se con presenza
d’acqua
• È presente in molte aree del nostro
territorio ed è resistente a condizioni
ambientali anche sfavorevoli

DOVE SI TROVA LA ZECCA
DEGLI AMBIENTI URBANI?
• Le zecche tendono a colonizzare anche nei centri
abitati dove in inverno rimangono protette dalle
avversità atmosferiche nelle crepe e nelle fessure
dei muri e delle strade
• Nelle stagioni favorevoli per il loro sviluppo, si
muovono lungo i muri, i marciapiedi e le strade, alla
ricerca dei cani, dei gatti e, eventualmente,
dell’uomo
• Le zecche dei piccioni frequentano i sottotetti e
possono rimanere vitali fino a 7 anni senza
effettuare pasti di sangue

INFESTAZIONE DA ZECCA
- Rischio biologico • Categorie professionali, con esposizione
durante l’occupazione lavorativa: veterinari,
forestali, tassidermisti, naturalisti, ecc…
• Persone che usufruiscono dell’ambiente
selvatico per svago: turisti (ecoturismo in
aumento), cacciatori, fotografi

• Tra questi bambini, anziani, immunodepressi
particolarmente a rischio

RISCHIO ZECCHE
- Indice di contattabilità • Fattori che determinano un aumento del numero delle
zecche e la loro dispersione
• Modificazioni climatiche favorevoli alle zecche
• Aumento di parchi e aree incolte
• Aumento delle popolazioni di alcune specie di animali selvatici e dei
loro areali di distribuzione

• Fattori che determinano un aumento della probabilità di
contatto tra zecche, uomo e animali domestici
•
•
•
•

Spostamento degli animali da reddito (pascolo e alpeggio)
Spostamento della popolazione in aree suburbane
Maggior frequentazione di aree naturali (ecoturismo)
Scarsa cura dei sentieri e delle zone intorno alle abitazioni

IXODIDAE
- Zoonosi • I cicli epidemiologici delle TBD (Tick Born Diseases) sono
caratterizzati da complesse relazioni eco-etologiche che
legano tutti gli elementi del ciclo biologico delle zoonosi
trasmesse da zecche all’ambiente circostante
•
•
•
•

Popolazioni di micromammiferi, uccelli e rettili come serbatoio
Macrofauna come amplificatore
Zecche come vettori
Uomo e animali domestici come spill-over

ECOSISTEMA
- Ruolo nella presenza di vettori • L’instabilità dell’ecosistema dovuta a:
•
•
•
•

cambiamenti nell’uso del suolo
dislocazione di specie alloctone
incremento dei movimenti dell’uomo e degli animali
cambiamenti climatici

• … può influenzare l’epidemiologia delle malattie, la
genetica e la patogenicità degli agenti microbici attraverso
mutazioni e riassortimenti genetici

ECOLOGIA ED EPIDEMIOLOGIA
1. Ampia distribuzione delle specie ospite, reservoir e vettori
2. Significative variazioni in prevalenza delle patologie sul territorio (2-50%)
3. Abbondanza relativa diversa tra le varie specie

RESERVOIR
- Micro e meso mammiferi Apodemus sylvaticus
Apodemus flavicollis
Clethrionomys glareolus
Glis glis
Microtus agrestis
Neomys fodiens
Sorex minutus
Sorex araneus
Erinaceus europaeus
Lepus timidus
Lepus europaeus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
Sciuris caroliniensis
Sciuris vulgaris

Apodemus flavicollis

Clethrionomys glareolus

ZECCHE
- Scelta dell’ospite • In base al comportamento tenuto nella scelta degli ospiti
le specie di zecche si distinguono in:
• Monotrope (ARGASIDI)
• Ogni stadio di una specie aggredisce sempre ospiti
appartenenti alla stessa classe o nell’ambito della stessa classe,
vertebrati appartenenti allo stesso ordine o famiglia o anche
generi e specie

• Ditrope (IXODIDI)
• Uno o entrambi gli stadi immaturi si nutre/nutrono su ospiti
appartenenti a classi diverse da quelle degli ospiti parassitati
dagli adulti

ZECCHE
- Tipologie di micro habitat• Endofile:
• Specie di Ixodidi che in tutti i loro stadi hanno bisogno di condizioni climatiche
costanti che si realizzano solo in particolari ambienti chiusi quali grotte, nidi , tane,
ricoveri in ambienti cioè, protetti da variazioni sensibili di umidità e temperatura
• Tali specie sono generalmente associate agli ospiti abituali di tali ambienti

• Esofile:
• Specie che sono capaci di guadagnare gli ambienti aperti in occasione della ricerca
degli ospiti.
• Sulla distribuzione e sviluppo di queste specie giocano un importante ruolo le
caratteristiche climatiche e la copertura vegetale che influenzano le condizioni
microclimatiche necessarie al corretto mantenimento del bilancio idrico

• Telotrope:
• Specie infeudate in ambienti chiusi solo negli stadi larvali quando il ridotto
spessore della cuticola le rende particolarmente sensibili alle variazioni di umidità,
mentre, negli stadi di sviluppo successivi, assumono le caratteristiche delle specie
esofile ampliando così la gamma di ospiti

ZECCHE
- Modalità di “caccia” e di ricerca dell’ospite DIVERSI MODELLI
• Nel primo, definito “ambushing”, la zecca in cerca di
ospite si arrampica sulla vegetazione (erbacea o
arbustiva) ed aspetta il passaggio dell’ospite
• Il secondo è una vera è propria strategia di caccia: in
questo caso la zecca emerge dalla vegetazione e corre
incontro all’ospite quando questi appare nelle vicinanze
• Il terzo modello è quello usato dalle zecche nidicole o
ipogee che rimangono nascoste nelle tane in attesa
dell’arrivo del loro ospite

ZECCHE
- Differenze nel ciclo biologico • Trifasiche:
• Compiono un ciclo a 3 ospiti: ogni stadio è costretto a cercare
l’ospite da cui si distacca dopo il pasto per compiere la muta sul
terreno

• Difasiche:
• Compiono un ciclo a 2 ospiti: se sopprimono una fase di ricerca
compiendo una muta sull’ospite

• Monofasiche
• Compiono un ciclo ad 1 ospite: se sopprimono due fasi di ricerca
compiendo due mute sull’ospite

• Tale diverso comportamento ha diverse implicazioni di tipo
epidemiologico e profilattico

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
- Differenze tra Argasidae e Ixodidae • ARGASIDAE (zecche molli)
• Prive di scudo dorsale
• Rostro ventrale e invisibile
dorsalmente negli adulti
• Poche differenze morfologiche
fra maschi e femmine

• IXODIDAE (zecche dure)
• Presenza dello scudo dorsale
• Dimorfismo sessuale nelle larve
e nelle ninfe
• Rostro sporgente anteriormente

ARGASIDI
- Zecche molli • Caratteristiche:
• 3 stadi ninfali
• Tegumento molle
• Effettuano pasti molto brevi

• Specie presenti nel Nord Italia:
• Argas reflexus (Piccioni)
• Ornithodorus coniceps (Piccioni)
• Argas vespertilionis (poco conosciuta)

Argas reflexus

Argas reflexus
- La zecca dei piccioni • Zecca tipica dell’ambiente urbano
• Gli ospiti di elezione sono i piccioni, ma
A. reflexus è in grado di attaccare anche
l’uomo
• È frequente rinvenirla nei sottotetti e
nei siti di nidificazioni dei piccioni
• È attiva durante le ore notturne nelle
quali si nutre, prevalentemente sotto le
ali degli ospiti, mentre di giorno si ripara
in anfrattuosità, fessure e screpolature
dell’ambiente circostante

Argas reflexus
- Ciclo vitale •Pasto di sangue
frequenti ma di
breve durata,
esclusivamente
notturni
•4 stadi ninfali
•La femmina depone
20-150 uova in più
volte, poi muore

Argas reflexus
- Ruolo patogeno •Causano gravi irritazioni
• Pomfi
• Reazioni allergiche: edemi, colangiti
generalizzate
• Schok anafilattico

•Possibili trasmissione di
Anaplasmosi
•Alcune specie sono vettori della
Peste suina Africana, di varie
spirochete, febbre Q

IXODIDAE

Ixodes ricinus

- Zecche dure • Caratteristiche:
• 1 stadio ninfale
• Tegumento indurito
• Effettuano un pasto di sangue per ogni stadio di sviluppo

• Specie presenti nel Nord Italia:
•
•
•
•

Ixodes ricinus (zecche degli ambienti silvestri)
Dermacentor marginatus
Hyalomma marginatum
Rhipicephalus sanguineus (zecca dei cani)
Rhipicephalus sanguineus

IXODIDAE
- Caratteristiche morologiche • Il ciclo biologico degli
ixodidi avviene sempre
attraverso la successione
di un unico stadio di larva
(esapode), di ninfa
(ottopode ma ancora
priva di apertura genitale)
e di adulto (in cui è
possibile riconoscere il
maschio dalla femmina)

IXODIDAE
- La ricerca dell’ospite -

•Le zecche si muovono sul
terreno e per “capillarità”
salgono lungo fili d’erba o
cespugli e attendono il
passaggio dell’ospite con gli arti
anteriori aperti
•Sono sensibili alle vibrazioni del
terreno e alla CO2 nell’aria

Rhipicephalus sanguineus

Rhipicephalus sanguineus
- Caratteristiche •Strettamente associata al cane
domestico
•Cosmopolita
•Endofila
• Assente nelle aree forestali
• Presente in ogni dimora del cane:
cuccia, garage, casa, canile, ecc.

Rhipicephalus sanguineus
- Ciclo biologico • Trifasica
• Ospita il cane in tutti gli stadi

• Le larve e le ninfe vivono in genere 3-4
mesi
• Gli adulti circa un anno
• La femmina depone a terra circa 10001300 uova, che schiudono in 3-4
settimane
• Se le condizioni climatiche sono avverse
(ad es. d’inverno) la troviamo
esclusivamente sul cane
• In condizioni ambientali ottimali anche su
erbivori domestici (volpe, pecora, bovino,
cammello)

Dermacentor marginatus

Dermacentor marginatus
- Distribuzione • Segnalata in quasi tutto il territorio
italiano
• È presente in ambienti aperti e
piuttosto secchi di media ed alta
montagna
• Adulti attivi anche durante i mesi
invernali

Dermacentor marginatus
- Ospiti • Immaturi parassitano prevalentemente roditori e
lagomorfi e sono attivi durante la primavera/estate
• Gli ungulati sono i principali ospiti degli adulti di D.
marginatus
• Frequentemente D. marginatus si ritrova sui cinghiali che
fungono da veicolo di diffusione della specie
• L’uomo può rientrare nel range di ospiti

Dermacentor marginatus
- Trasmissione di patologie • D. marginatus in Italia è il principale
vettore di Tularemia malattia batterica
sostenuta da diverse biovar di
Francisella tularensis
• Non è esclusivamente trasmessa da
zecche
• D. marginatus, insieme ai roditori e ai
lagomorfi, può fungere anche da
serbatoio (trasmissione transovarica)
di Francisella tularensis
• Patologia che colpisce uomo, roditori e
lagomorfi

Hyalomma marginatum

Hyalomma marginatum
- Distribuzione• Specie con ciclo a due ospiti
• Segnalata in quasi tutto il territorio italiano
anche se è frequente nelle più calde del paese
caratterizzate dalla presenza di macchia
mediterranea
• In Sicilia è segnalata anche la specie africana H.
rufipes (H. marginatum rufipes)

• Gli adulti che parassitano gli ungulati sono attivi
durante i mesi caldi
• Gli immaturi generalmente attivi lungo tutto
l’arco dell’anno parassitano principalmente
piccoli vertebrati ed una gran varietà di uccelli
inclusi i migratori
• Può essere repertata anche sull’uomo

Hyalomma marginatum
- Crimean Congo haemorragic fever • Hyalomma marginatum è uno dei
principali vettori di Crimean Congo
haemorrhagic fever (CCHF),
trasmissibile mediante puntura di
zecca e per contatto, segnalata in 3
continenti
• Le segnalazioni di H. marginatum
più a sud o più a nord del suo areale
di distribuzione (esempio Finlandia)
sono molto probabilmente
conseguenza del trasporto degli
immaturi che parassitano gli uccelli
durante le migrazioni

Ixodes ricinus

Ixodes ricinus
- Distribuzione • Una delle specie più diffuse in Europa,
chiamata anche “zecca dei boschi” è il
principale vettore di numerose patologie
dell’uomo e degli animali
• Legata ad ambienti boschivi e rurali
caratterizzati dalla presenza di fauna
selvatica e/o di allevamenti di bestiame
allo stato brado e ad microhabitat dove
elevate sono la presenza di materiale
organico e l’umidità relativa
• In Italia è prevalentemente associata ai
boschi mesofili

Ixodes ricinus
- Caratteristiche • Ixodes ricinus è una specie telotropa (endofila allo stato
larvale ed esofila negli stadi di ninfa ed adulto)
• La spermiogenesi come nelle altre appartenenti alla
sottofamiglia Ixodinae è già completa alla fine delle muta
per cui i maschi non si nutrono ed inseminano la femmina
sull’ospite
• La specie risulta fra quelle a più bassa specificità
parassitaria attaccando un numero di ospiti a dir poco
eccezionale: 237 le specie animali su cui è stata trovata,
compreso l’uomo

Ixodes ricinus
- Ciclo biologico -

Ixodes ricinus
- Spettro d’ospite • Le larve endofile si nutrono su:
• Roditori (generi Apodemus, Arvicola, Citellus, Myodes, Cricetus,
Glis, Micromys, Microtus, Mus Muscardinus, Pitymys, Rattus,
Sicista)
• Insettivori (generi Crocidura, Erinaceus, Neomys, Sorex, Talpa)
• Uccelli (generi Phasianus, Turdus, Piccoli Passeriformi, ecc)
• Rettili (generi Lacerta, Podarcis)

• A loro volta le femmine ed anche le ninfe (esofile)
possono disporre di quasi tutti i mammiferi terrestri
presenti nel loro areale di distribuzione uomo compreso

Ixodes ricinus
- Ciclo biologico • Il pasto dura da 3 a 12 giorni
nell’adulto, a volte anche alcune
settimane
• Il maschio non si nutre e può
fertilizzare la femmina sia sull’ospite
che a terra
• Le femmine depongono 500-5000
uova in una sola volta (10-30 giorni),
poi muoiono
• La cute della femmina è molto elastica
(può aumentare il proprio volume fino
a 20 volte)

Ixodes ricinus
- Caratteristiche ecologiche • Nei climi temperati la dinamica di Ixodes
ricinus è di tipo bimodale, con due picchi
di attività
• Uno in tarda primavera (il più alto)
• Uno in autunno, avendo come principale
fattore limitante l’umidità relativa

• La durata del ciclo di sviluppo, nelle
condizioni climatiche dell’Europa centromeridionale è di circa due anni
• Le larve e le ninfe che si sono nutrite in
tarda estate od in autunno possono
ritardare il proprio sviluppo fino la
primavera successiva

Ixodes ricinus
- Ecologia in evoluzione • Alcuni decenni fa Ixodes ricinus era prevalentemente
associata agli animali domestici allevati al pascolo (ovini,
bovini, equini), attualmente l’abbandono delle campagne,
i rimboschimenti operati dall’uomo o naturale, i
cambiamenti nella tipologia di allevamento unitamente
all’incremento demografico nelle popolazioni di ungulati
selvatici, hanno fatto sì che tale specie di zecca sia
principalmente diffusa negli habitat dove si registrano
elevate concentrazioni di ungulati selvatici ed in
particolare di cervidi (Capreolus capreolus, Dama dama,
Cervus elaphus)

Ixodes ricinus
- Ruolo dei cervidi • Tra i ruminanti selvatici del continente Europeo il capriolo
ed il cervo rappresentano i principali ospiti di
mantenimento
• Queste specie ricercano il cibo nelle aree di passaggio tra
bosco e pascolo (ecotono) ricche di umidità e riparate dai
raggi solari, ambienti favorevoli perciò anche allo sviluppo
di Ixodes ricinus

Ixodes ricinus
- Probabilità di presenza -

Mignozzi K et al (Univ. degli Studi di Trieste)

Ixodes ricinus
- Trasmissione di patologie •Può trasmettere:
• TBE
• Babesia
• Theileria
• Rickettsia
• Borrelia
• Anaplasma
• Francisella
• Coxiella

Ixodes ricinus
- Borrelia burgdorferi •Valutazione del grado di rischio in Trentino per Malattia di
Lyme secondo modelli legati a ambiente, clima, ecologia
del vettore, dei reservoir e dei cervidi
Seasonal variation in prevalence of
infection with B. burgdorferi s.l. in
I. ricinus nymphs in Trentino
Mean prevalence
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Ixodes ricinus
- Piroplasmosi •Babesiosi: colpiscono
bovini, ovini, cavalli,
maiali, cani, gatti e
animali selvatici
• Nell’uomo B. divergens

•Theileria: colpiscono
bovino, ovicaprini,
cavalli, cani e animali
selvatici

Ixodes ricinus
- Piroplasmosi -

Ixodes ricinus
- Ossola Valley -

• Campionamenti svolti su zecche raccolte da cervidi nei centri di
controllo della selvaggina in Ossola negli anni 2009 e 2010
hanno rilevato i seguenti indici di prevalenza:
• Rickettsia:
• Borrelia:
• Coxiella:
• Francisella:

21,9%
3,0%
0,0%
30,5%

IL MORSO DA ZECCA
• La zecca prima di consumare il pasto di
sangue sceglie con cura la zona dove
attaccarsi, prediligendo le aree calde,
riccamente irrorate e con cute sottile
(ascelle, inguine, addome)
• In media impiega fino a 24 ore prima di
trovare la zona più adatta

IXODIDAE
- Pasto di sangue •La zecca incide la cute con i cheliceri, poi introduce
l’ipostoma
•Secerne enzimi e altre sostanze anticoagulanti e
cementanti
•La puntura degli ixodidi non è dolorosa, quella degli
argasidi invece sì
•Il pasto di sangue è continuo e graduale, dura diversi giorni
nell’adulto; più breve per larve e ninfe

IL MORSO DA ZECCA
• Prima di mordere, la zecca
secerne una sostanza anestetica
• Dopo la penetrazione la zecca
secerne una sostanza
cementante che, assieme alle
caratteristiche del rostro, le
permette una perfetta adesione

IL MORSO DA ZECCA
• La zecca immette con la saliva
anche sostanze
antinfiammatorie che attenuano
ulteriormente la percezione del
morso
• La zecca succhia il sangue
• Il tempo medio per consumare il
pasto di sangue può essere di
48-72 ore (varia da maschio a
femmina e da stadio a stadio)

IL MORSO DA ZECCA
• Dopo aver consumato il pasto di
sangue la zecca si stacca (le
femmine adulte possono
aumentare il loro peso di circa
200 volte)
• Al termine del pasto di sangue,
la zecca rigurgita gli scarti,
immettendo, se infetta, i
patogeni

PREVENZIONE
CONSIGLI PRATICI DA ADOTTARE QUANDO SI FREQUENTANO ZONE A RISCHIO:
• Vestirsi preferibilmente con abiti chiari, utilizzare pantaloni lunghi e un cappello
• Evitare di toccare l’erba lungo il margine dei sentieri, non addentrarsi nelle zone in cui
l’erba è alta (le zecche non saltano, non volano ma camminano!).
• Terminata l’escursione, effettuare un attento esame visivo e tattile della propria pelle,
dei propri indumenti: controllare le zone a rischio!
• Le zecche tendono a localizzarsi preferibilmente sulla testa, sul collo, dietro le ginocchia,
sui fianchi, nella zona dell’inguine o delle ascelle
• Trattare gli animali domestici (cani, gatti) con sostanze acaro repellenti prima
dell’escursione

Se individuate sulla pelle, le zecche vanno prontamente rimosse perché la probabilità di
contrarre un’infezione è direttamente proporzionale alla durata della permanenza della zecca
sull’ospite.

COSA NON FARE…
Non utilizzare mai per rimuovere la zecca:
alcol, benzina, acetone, trielina, ammoniaca, olio o grassi,
né oggetti arroventati, fiammiferi o sigarette per evitare che la sofferenza
indotta possa provocare il rigurgito di materiale infetto.

RIMOZIONE DELLA ZECCA
• La zecca deve essere afferrata con una pinzetta a punte sottili, il
più possibile vicino alla superficie della pelle, e rimossa tirando
dolcemente cercando di imprimere un leggero movimento di
rotazione

• Durante la rimozione bisogna prestare la massima attenzione a
non schiacciare il corpo della zecca, per evitare il rigurgito che
aumenterebbe la possibilità di trasmissione di agenti patogeni

RIMOZIONE DELLA ZECCA
• Disinfettare la cute dopo la rimozione della zecca con un
disinfettante non colorato
• Evitare di toccare a mani nude la zecca nel tentativo di
rimuoverla, le mani devono essere protette (con guanti)
• Spesso il rostro rimane all’interno della cute: in questo caso
potrebbe essere estratto con un ago sterile
• Se possibile conservare la zecca in alcool per eventuali analisi!

PRECAUZIONI
Alla rimozione della zecca dovrebbe seguire un periodo di
osservazione della durata di 30-40 giorni per individuare la
comparsa di eventuali segni e sintomi di infezione.

Se dovesse comparire un alone rossastro oppure febbre, mal di
testa, debolezza, dolori alle articolazioni, ingrossamento dei
linfonodi

RIVOLGERSI AL PROPRIO MEDICO CURANTE

DOV’È LA ZECCA??
•Dd
• Dd

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

