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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PIANO DI CONTROLLO PER LA
MALATTIA DI LYME E LE MALATTIE TRASMESSE DALLE ZECCHE
Ampliamento dei metodi di controllo delle zecche su terreni pubblici e
integrazione della campagna estesa di educazione e sensibilizzazione
per escursionisti e cacciatori sensibili alle punture di zecche
Il Governatore ordina al Dipartimento della salute la collaborazione con l’Ente di
ricerca per lo sviluppo di un’analisi diagnostica più efficace
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato un piano di controllo deciso per
la malattia di Lyme e le malattie trasmesse dalle zecche volto a controllare le
popolazioni di zecche sui terreni pubblici, ad aumentare la sensibilizzazione pubblica e
l’accesso ai dati disponibili, nonché a istituire un gruppo di lavoro per la partecipazione
al vertice sulla malattia di Lyme di questa estate. Per l’attuazione di questo piano, il
Governatore ha ordinato al Dipartimento della salute (Department of Health, DOH), al
Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation,
DEC), e all’Ufficio dei Parchi, delle Attività ricreative e della Preservazione del
patrimonio storico (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation, OPRHP) di
collaborare allo scopo di concentrarsi sulle principali contee e terreni pubblici con il più
alto rischio di esposizione a punture e alla malattia di Lyme. La stagione delle punture è
iniziata in diverse aree dello Stato e continuerà fino a novembre.
“La malattia di Lyme e altre malattie trasmesse dalle zecche rappresentano
un’importante minaccia per la salute e il benessere dei newyorkesi e noi stiamo
adottando misure decise al fine di contribuire ad arrestare la diffusione di queste
patologie”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con questo piano di controllo, New
York si sta assumendo un importante impegno nella ricerca, sensibilizzazione e
prevenzione di questa crisi sanitaria pubblica al fine di garantire la sicurezza e la libertà
dei newyorkesi da queste evitabili malattie.”
Metodi di controllo delle zecche
I metodi di controllo delle zecche prevederanno un’applicazione strategica dei
trattamenti di controllo ecocompatibili delle zecche nei territori adibiti a parco nella Valle
dell'Hudson, Regione della capitale e Southern Tier, aree in cui il pubblico ha il più alto
rischio di esposizione a punture e alla malattia di Lyme. Inoltre, lo Stato amplierà l’uso

dello “zecchicida” 4-Poster nelle stazioni di alimentazione per il trattamento dei cervi al
fine di tenere sotto controllo la diffusione delle zecche nei cervi dalla coda bianca.
Mentre i cervi si nutrono di grano presso le stazioni, dei rulli trattati spazzolano
l’insetticida su collo, testa e orecchie dell’animale, zone in cui molte zecche adulte
tendono a proliferare. Le stazioni sono già usate con successo in alcune aree di Long
Island, compreso il Parco statale Robert Moses e il Parco statale Connetquot River.
Dal momento che anche i roditori sono ampiamente responsabili dell’infezione
trasmessa alle zecche della malattia di Lyme, lo Stato amplierà l’uso di prodotti
commerciali volti a combattere la diffusione della malattia da parte dei roditori. È inoltre
previsto l’impiego di provette contenenti batuffoli di cotone intrisi di permetrina usati dai
topi come materiale di nidificazione e che uccidono le zecche nella loro prima fase
larvale in cui attaccano i topi. Lo Stato amplierà inoltre il suo utilizzo del Sistema di
controllo delle zecche (Tick Control System), una piccola scatola che attira i roditori.
Quando un animale entra nella scatola, riceve una bassa dose di fipronil, principio attivo
in diversi trattamenti utilizzati per l’eliminazione delle zecche da cani e gatti. Lo Stato
condurrà inoltre una manutenzione regolare aggressiva delle aree di vegetazione
presso tali parchi al fine di ridurre la potenziale esposizione dei visitatori alle zecche.
Ampliamento di istruzione e sensibilizzazione
A partire da subito, le agenzie partecipanti svilupperanno una campagna incentrata
sulla divulgazione di informazioni in merito alle malattie trasmesse dalle zecche e alla
relativa prevenzione, mirando particolarmente ai gruppi ad alto rischio quali cacciatori
ed escursionisti. Il DEC amplierà la sua pagina web al fine di integrare una pagina
dedicata alle malattie trasmesse dalle zecche contenente informazioni per pescatori,
cacciatori, utilizzatori di trappole, escursionisti e per coloro che si concedono una
ricreazione fuori porta a New York. La pagina disporrà inoltre di un collegamento al sito
web del DOH.
Inoltre, il DEC lavorerà in collaborazione con 1.600 agenti che rilasciano licenze
sportive nell’intero Stato per la distribuzione di informazioni e di materiale in merito alle
zecche e alle malattie da esse trasmesse, nonché si servirà degli elenchi degli indirizzi
di posta e delle newsletter elettroniche delle agenzie al fine di tenere aggiornati migliaia
di appassionati di ricreazione all’aperto. Inoltre, l’OPRHP distribuirà informazioni e
materiale ai cacciatori mediante il loro programma di permesso di caccia e renderà
disponibili le informazioni ai visitatori, nonché continuerà a pubblicare segnali di avviso
metallici che avvertono della presenza di zecche nei terreni e nei parchi statali.
Ampliamento dell’accesso ai dati
Il DOH pubblicherà i risultati in merito alla raccolta e ai test attuali e retrospettivi sulle
zecche nella pagina Health Data NY, aprendo l’accesso ai dati al pubblico. In
precedenza, tali informazioni erano condivise esclusivamente con i dipartimenti di
salute locali e con i responsabili dei parchi statali per l’assistenza nelle loro campagne
di istruzione e prevenzione. Dato il notevole interesse suscitato da tali informazioni in
fornitori, ricercatori e sostenitori, il Dipartimento ha deciso di rendere queste
informazioni più facilmente accessibili al grande pubblico.

Ricerca e valutazione
Le malattie trasmesse dalle zecche, in particolare la malattia di Lyme, sono tra le
patologie infettive a più rapida crescita negli Stati Uniti. Tuttavia, la diagnosi della
malattia di Lyme può rivelarsi particolarmente difficile. I pazienti affetti da malattia di
Lyme possono presentare diversi potenziali sintomi, i quali possono attenuarsi con il
tempo ed essere facilmente confusi con centinaia di altre patologie. Il Governatore ha
ordinato al Dipartimento della salute di collaborare nella ricerca privata al fine di
sviluppare una migliore analisi diagnostica, la quale potrebbe portare infine a trattamenti
più efficaci.
Gruppo di lavoro e vertice
Il Governatore Cuomo ha ordinato al Dipartimento della salute di istituire un nuovo
gruppo di lavoro relativamente alla malattia di Lyme e alle altre malattie trasmesse dalle
zecche composto da rappresentanti provenienti da organizzazioni professionali,
istituzioni accademiche e dipartimenti di salute locali. Il gruppo di lavoro collaborerà con
le agenzie statali partecipanti in un vertice di una giornata, che si svolgerà questa
estate, per la valutazione delle attuali iniziative dello Stato di New York e per formulare
raccomandazioni in merito alla politica sulle misure adottabili dallo Stato di New York
nei prossimi tre anni relativamente alla prevenzione, diagnosi e alle altre migliori
pratiche.
Il Commissario per la Salute dello Stato di New York, Dott. Howard Zucker, ha
dichiarato: “Queste nuove iniziative integrano i rinomati impegni di ricerca del
Dipartimento, nonché le misure aggressive volte a informare e proteggere in maniera
più efficace i newyorkesi dalle malattie trasmesse dalle zecche. Mi congratulo con il
Governatore Cuomo per il suo impegno nell’aver adottato nuove misure di controllo
decise volte a limitare la diffusione di queste malattie e a tutelare la salute della
popolazione”.
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale, ha
dichiarato: “Dal momento che sempre più persone scelgono la ricreazione nelle nostre
ineguagliabili risorse naturali, le misure di oggi rappresentano un ulteriore esempio
dell’impegno del Governatore nel garantire che tutti possano godersi in modo sicuro gli
straordinari spazi all’aperto dello Stato di New York. Dai cacciatori agli escursionisti, tutti
possono svolgere la loro parte nella prevenzione delle zecche e invitiamo tutti i residenti
e i visitatori a seguire le nostre importanti raccomandazioni di sicurezza in merito alle
zecche prima di recarsi nelle aree all’aperto quest’anno”.
La Commissaria dei Parchi statali (State Parks) Rose Harvey ha commentato: “Al
fine di aumentare il potenziale di un’esperienza sicura e piacevole, invitiamo tutti i
visitatori a prestare particolare attenzione ai diversi modi disponibili per tutelare sé
stessi nelle aree all’aperto. Grazie al Governatore Cuomo e ai nostri partner del
Dipartimento della salute e della tutela ambientale per aver adottato queste importanti
misure”.
Consigli per la prevenzione delle zecche

Nelle attività di escursionismo, lavoro o tempo libero in aree boschive:
•
•

•
•

Indossare pantaloni lunghi e maglie a maniche lunghe al fine di
proteggersi dalle zecche o da altri insetti pungenti.
Quando ci si trova all’aria aperta, si consiglia di controllare la presenza di
zecche ogni due o tre ore e rimuovere eventuali zecche prima del loro
attaccamento
Controllare in tutto il corpo più volte al giorno e alla fine della giornata per
assicurarsi che non ci siano zecche attaccate
Valutare l’uso di repellenti contenenti DEET, picaridina o IR3535 e seguire
le istruzioni riportate sull’etichetta

Per ulteriori informazioni sulla malattia di Lyme e su altre malattie trasmesse dalle
zecche, visitare la pagina: https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/lyme/.
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