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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN PIANO COMPLETO IN SEI FASI PER
CONTRASTARE IL VIRUS ZIKA
Il Piano d’azione Zika limita in modo proattivo i potenziali focolai, qualora le
zanzare locali iniziassero a trasmettere il virus
Lo Stato distribuirà 100.000 compresse larvicide per eliminare Zika all’origine
Lo Stato dispiegherà trappole per zanzare in tutta la regione della Parte
meridionale dello Stato, allo scopo di identificare, seguire ed eliminare le
possibilità di trasmissione di Zika
Il Governatore avvia una campagna pubblica di sensibilizzazione e il sito Web
www.ny.gov/Zika
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un piano completo in sei fasi per
contrastare le possibilità di trasmissione del virus Zika nelle comunità sul territorio dello
Stato di New York. Il piano del Governatore mira a sradicare il virus all’origine, costituita
dalle zanzare tigre, potenziando le attività relative a trappole e analisi sull’intera regione
della Parte meridionale dello Stato. Tra gli elementi principali del piano rientrano la
distribuzione di compresse larvicide ai residenti nella zona potenzialmente interessata
da Zika, la fornitura di kit di protezione da Zika alle donne in gravidanza, l’avvio a livello
statale di una campagna pubblica di sensibilizzazione e la formazione di un team di
intervento rapido nel caso di un’accertata infezione da zanzara tigre.
Non è ancora stato confermato che il tipo di zanzara tigre attiva in New York sia in
grado di trasmettere il virus Zika, ma resta comunque possibile. Il piano d’azione del
Governatore limita in modo proattivo le potenzialità di focolai, qualora la zanzara tigre
iniziasse a trasmettere Zika. Il periodo di presenza di zanzare inizia generalmente ad
aprile.
“Lo Stato intraprenderà un’azione energica per ridurre il rischio di trasmissione di Zika in
New York” ha riferito il Governatore Cuomo. “Abbiamo predisposto un piano d’azione
d’avanguardia a livello nazionale, che opererà per eliminare Zika all’origine, ridurre le
potenzialità di trasmissione e salvaguardare le madri in attesa contro questa pericolosa
patologia. Lo Stato sta monitorando attentamente la situazione e continua a lavorare
con tutti i partner per tutelare la salute pubblica”.
Il Governatore ha annunciato il piano nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella
città di New York. Maggiori informazioni sul Piano d’azione in sei punti NYS Zika sono
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reperibili qui.
Il Commissario per la salute, Dr. Howard Zucker, ha affermato: “Fino a quando non
avremo maggiori informazioni, la forma migliore per prevenire la microcefalia consiste
nell’evitare di esporre le donne in gravidanza a Zika, escludendo i viaggi nelle regioni
colpite, utilizzando mezzi di protezione individuali antizanzara e tenendo sotto controllo
le zanzare nell’ambiente. Le donne in gravidanza, se il partner è a rischio Zika,
dovrebbero anche adottare l’uso del preservativo o l’astinenza, durante la gestazione”.
Zika è un virus di cui sono vettori le zanzare e che viene trasmesso principalmente dalla
zanzara tigre nell’America meridionale e centrale. Il virus potrebbe essere trasmesso
anche per via sessuale. Anche se le zanzare della specie Aedes aegypti non sono
presenti in New York, nella regione della Parte meridionale dello Stato è attiva una
specie affine, denominata Aedes albopictus. Gli scienziati non hanno ancora stabilito se
l’Aedes albopictus (il tipo presente in New York) trasmetta Zika. Nello Stato di New York
sono presenti 70 specie diverse di zanzare; le zanzare tigre costituiscono solo il 3-5% e
potrebbero trasmettere Zika. La stagione in cui le zanzare sono presenti in New York
spazia da aprile fino a settembre.
Il pericolo maggiore cui sono soggetti i contagiati da Zika consiste in una malformazione
congenita nota come microcefalia. La patologia si riscontra nei neonati di madre che
hanno contratto il virus Zika durante la gravidanza. Zika può anche causare un disturbo
raro, denominato sindrome di Guillain Barré, che provoca una paralisi temporanea. A
febbraio, l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato Zika emergenza
internazionale di salute pubblica.
Il piano d’azione del Governatore è predisposto in modo da mirare specificamente al
tipo di zanzara tigre attiva in New York; tale specie, il cui ciclo di vita è di circa 3
settimane, resta stanziata entro 200 iarde dal luogo in cui nasce, si riproduce in piccoli
contenitori di acqua pulita, presenta abitudini particolari che le consentono di evitare le
tradizionali trappole apposite.
Il piano d’azione in sei fasi dello Stato di New York
È possibile vedere una mappa della regione interessata da piano qui.
1. Eliminare Zika all’origine
Per eliminare i siti di riproduzione, lo Stato distribuirà 100.000 compresse larvicide in
tutta la regione interessata. Le municipalità locali, i residenti e i titolari di impresa
saranno esortati a organizzare giornate di bonifica che eliminino in modo efficace
l’acqua stagnante. I residenti possono richiedere le compresse telefonando al numero
1-888-364-4723. Una compressa larvicida dura da due a tre mesi.
Le zanzare tigre si riproducono in contenitori di acqua pulita. Si invitano vivamente i
newyorkesi a fare la loro parte, distribuendo compresse larvicide in luoghi dove
permane acqua stagnante (ad esempio i vasi da fiori) ed eliminare le possibilità che si
formi acqua stagnante di ogni dimensione, ad esempio vecchi pneumatici, giocattoli dei
bambini, contenitori di plastica e anche canali di scolo ostruiti, in particolare dopo la
pioggia.
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2. Monitorare con la massima attenzione le zanzare tigre con l’uso di trappole e
analisi speciali
Lo Stato monitorerà con estrema attenzione la popolazione delle zanzare, dispiegando
speciali trappole per zanzare, allo scopo di raccogliere e analizzare zanzare in tutta la
regione e, quindi, identificare e intervenire in caso di potenziali trasmissioni di Zika. Lo
Stato dispiegherà ogni mese le trappole in 1.000 punti.
Wadsworth Laboratory, già leader nazionale nelle analisi su Zika, amplierà le sue
capacità di eseguire analisi, per accogliere ulteriori trappole. Il Dipartimento statale della
salute eseguirà analisi su 60.000 zanzare tigre ogni mese presso Wadsworth, ad
Albany.
3. Fornire kit gratuiti per la protezione da Zika alle donne in gravidanza
Lo Stato distribuirà gratuitamente kit per la protezione da Zika alle donne in gravidanza
nella regione interessata. I kit per la protezione da Zika contengono materiali educativi,
un repellente contro gli insetti, preservativi e compresse larvicide per il trattamento delle
acque stagnanti. Inizialmente saranno distribuiti agli operatori sanitari di tutta la regione
20.000 kit complessivi. È possibile vedere qui una foto del kit di protezione da Zika.
I kit di protezione da Zika sono un complemento all’offerta da parte dello Stato di analisi
gratuite inerenti a Zika, a tutte le donne in gravidanza che hanno da poco viaggiato in
un paese in cui è attivo il contagio da Zika, oppure che hanno avuto rapporti sessuali
non protetti con un partner recentemente recatosi o residente in un paese in cui è attivo
il contagio da Zika. Gli uomini che si sono recati di recente o che risiedono in un’area in
un’area in cui è attivo il contagio da Zika e che hanno una partner in gravidanza
dovrebbero impiegare sempre e correttamente i preservativi, oppure astenersi da
rapporti sessuali, per tutto il periodo della gestazione.
Il Dipartimento statale della salute continua a proporre vari webinar destinati agli
operatori sanitari in tema di virus Zika e di assistenza alle donne in gravidanza con
possibile esposizione a Zika. Sulla base delle attuali informazioni, il contagio da Zika in
qualsiasi momento della gravidanza potrebbe determinare rischi per il feto in
formazione. Non sono note le conseguenze sulle malformazioni congenite determinate
da esposizione a Zika nei diversi stati della gestazione.
4. Dispiegare vari team di intervento rapido laddove sia confermata una
trasmissione a livello locale
Lo Stato invierà i team di intervento rapido laddove sia confermato un caso di contagio
da Zika dovuto a zanzara tigre. Il team di intervento rapido sarà composto da funzionari
del Dipartimento statale della salute, del Dipartimento della conservazione ambientale e
dell’Ufficio per la gestione delle emergenze (interno al Dipartimento per la sicurezza
interna e i servizi di emergenza); avrà l’incarico di ispezionare le aree circostanti,
eseguire ulteriori trattamenti e predisporre un piano d’azione locale.
5. Emanare normative d’emergenza per imporre piani di controllo locali su Zika in
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caso di conferma della sua presenza
Il Commissario del Dipartimento della salute emanerà normative d’emergenza con cui si
imporrà ai dipartimenti locali per la salute di presentare piani d’azione su Zika con
protocolli aggiornati in materia di trappole, analisi e controllo.
6. Avviare un’energica campagna pubblica di sensibilizzazione
Una rilevante campagna pubblica di sensibilizzazione sarà rivolta ai newyorkesi su tutto
il territorio statale, nonché ai viaggiatori internazionali provenienti da aree interessate da
Zika.
La Campagna pubblica di sensibilizzazione pubblica prevede:
•
•
•

poster, opuscoli e schede dati in più lingue, per informare dettagliatamente i
viaggiatori su Zika;
La linea diretta telefonica per le informazioni su Zika: 1-888-364-4723;
un sito Web dedicato al virus Zika, alla pagina: http://ny.gov/Zika.

Per garantire che i viaggiatori assumano le precauzioni necessarie per proteggersi da
Zika, lo Stato collaborerà con gli aeroporti nella regione interessata e in tutto lo Stato di
New York, per diffondere materiale a stampa e annunci via etere di pubblicità progresso
destinati ai passeggeri.
Proteggersi dal morso delle zanzare
Il morso di zanzara potrebbe trasmettere varie malattie, ad esempio il virus del Nilo
occidentale.
Quando si va all’aperto, occorre proteggere se stessi e i propri familiari dai morsi delle
zanzare, coprendosi con maniche e camice e utilizzando repellenti antizanzara muniti di
registrazione EPA.
Chi si è recato in paesi dove esiste il contagio da Zika e inizia a riscontrare sintomi,
deve rivolgersi al proprio medico per eseguire l’esame relativo al virus Zika.
###
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
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