
ZIKA VIRUS
COME COMPORTARSI

INFORMAZIONI PER I VIAGGIATORI DIRETTI
IN AREE CON TRASMISSIONE LOCALE DEL 

VIRUS ZIKA
si consiglia di vedere l’aggiornamento delle aree sul sito: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/vector-map/Pages/VBORNET_maps.aspx)

Si informano i viaggiatori diretti verso le aree interessate da trasmissione diffusa di virus Zika  o in cui sono segnalati casi di infezione, che sia
opportuno l’adozione delle seguenti misure di prevenzione:

PROTEZIONE INDIVIDUALE
DONNE IN GRAVIDANZA O

SOGGETTI 
IMMUNODEPRESSI

PREVENZIONE E
DONATORI DI SANGUE

- L’impiego di prodotti repellenti per insetti, da
usare sulla base delle  indicazioni dell’etichetta

del prodotto, con frequenti ri-applicazioni
durante tutto il giorno e particolarmente  nelle
ore di maggior attività degli insetti (dall’alba al

tramonto)e tenendo presente  che l’uso di
repellenti  a base di DEET non è raccomandato

nei bambini sotto i tre mesi di età;

- L’uso di indumenti di colore chiaro (i colori
scuri e quelli accesi attirano le zanzare) che

coprano la maggior parte del corpo,
soprattutto durante le ore di maggiore attività

delle zanzare;

- L’alloggio in luoghi protetti da zanzariere,
impregnate o meno da insetticidi, essenziali se
le stanze non siano dotate di schermi a porte e

finestre e siano prive di aria condizionata.

-  Si consiglia  alle donne in gravidanza , e a
quelle che stanno cercando una gravidanza, il
differimento di viaggi  non essenziali verso tali

aeree fino al termine della stessa. Qualora il
viaggio non possa essere evitato, si

 raccomanda di adottare  rigide misure di
protezione individuale per prevenire le punture

di zanzara e di consultare il proprio medico
curante , prima di intraprendere il viaggio e al

ritorno del viaggio;

- Si consiglia ai soggetti affetti da malattie del
sistema immunitario o con gravi patologie

croniche un’attenta valutazione con il proprio
medico curante, prima di intraprendere il

viaggio, e di adottare le misure di protezione
individuale contro le zanzare;

- Si informano i viaggiatori diretti verso
aree affette circa il rischio di trasmissione

per via sessuale da un uomo infetto al
partner e la possibilità di ridurre tale

rischio utilizzando il preservativo poiché il
virus può essere trasmesso attraverso lo

sperma e permanervi per diverse
settimane dopo la guarigione dalla

Malattia da Virus Zika (MVZ)

- Si raccomanda ai donatori di sangue,
che abbiano soggiornato in aree dove si
sono registrati casi autoctoni d’infezione

di virus Zika, di attenersi al criterio di
sospensione temporanea della donazione

per 28 giorni dal ritorno da tal aree,
nell’ambito delle misure di prevenzione

della trasmissione trasfusionale.
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ZIKA VIRUS
COME COMPORTARSI

INFORMAZIONI PER I VIAGGIATORI  DI
RITORNO DA  AEREE CON TRASMISSIONE

LOCALE DEL VIRUS ZIKA

SINTOMI DONNE IN GRAVIDANZA 

DONNE CHE CERCANO
UNA GRAVIDANZA

PREVENZIONE 
- I viaggiatori che presentino sintomi

compatibili con Malattia da Virus Zika
(MVZ), con Dengue, Chikungunya o
altre malattie trasmesse da vettori,

entro tre settimane dal ritorno da zona
affetta, devono contattare il proprio
medico ed informarlo del recente

viaggio.

E' importante consultare il medico,
segnalando il Paese in cui ci siamo
recati, se  si  manifestano   sintomi 
come: febbre,   congiuntivite non

purulenta , iperemia congiuntivale,
mialgia,  cefalea e  manifestazioni

cutanee diffuse.

 - Le donne in gravidanza che siano
state in aree con trasmissione della

Malattia da Virus Zika (MVZ)
dovrebbero informare del loro viaggio il

medico curante, al fine di essere
valutate e monitorate

appropriatamente

- Agli Uomini  ASINTOMATICI di
ritorno da aree con trasmissione

locale del MVZ si consiglia l’utilizzo
del preservativo, per 8 settimane

dall’ultima l’esposizione.

- Gli Uomini INFETTI devono
aspettare almeno 6 mesi prima di
concepire e nel caso di rapporti

sessuali è bene che usino il
preservativo per 6 mesi, a causa
dell' alta permanenza del virus

nelle vescichette seminali.
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 - Le donne infettate devono aspettare
almeno 8 settimane dopo la fine dei

sintomi, prima di avere una gravidanza.


