
Promemoria per il prelievo e l’invio di 

zecche all’Istituto Zooprofilattico
Umbria e Marche

Tipo campione: Zecche 

Come

effettuare 

il prelievo

La rimozione delle zecca deve essere eseguita con l’aiuto di 

una pinzetta con punte sottili in modo delicato e imprimendo 

un leggero movimento rotatorio verso l’alto cercando di non 

schiacciare il corpo della zecca.

L’applicazione di calore e di sostanze quali acetone, 

ammoniaca, cloruro di etile, alcol etilico, etere, cloroformio o 

vaselina sulla zecca prima della rimozione è sconsigliata, in 

quanto induce in questa un riflesso di rigurgito, con aumento 

del rischio di trasmissione di agenti patogeni

Raccolta 

e 

conservazione 

campione

Se la zecca è viva  va raccolta preferibilmente in una 

provetta senza tappo chiusa con un batuffolo di cotone 

bagnato leggermente con acqua, in assenza di tale soluzione  

può essere utilizzata una provetta chiusa con tappo.

Il campione deve essere conservato a temperatura ambiente

Identificazione zecca
PCR Anaplasma e Borrelia

PCR Rickettsia
PCR Babesia
PCR flavivirus

Esami 

possibili

Dove 

recapitare

il campione

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche

sezione di ANCONA, Via Cupa di Posatora, 3 

60100 Ancona , tel 071 41760

Sezione di FERMO, Contrada S. Martino, 6 

63023 Fermo , tel 0734 621489 

Sezione di PESARO, Via Canonici, 140 

61100 Villa Fastiggi Pesaro, tel 0721 281677 

Sezione di TOLENTINO, Via Maestri del Lavoro, Contrada Cisterna

62029 Tolentino, tel 0733 262206 



MODULO D’ACCOMPAGNAMENTO ZECCHE 
PER ACCETTAZIONE IZSUM

Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto completa informazione ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n. 196/03 
"Codice in materia di protezione dei dati personali", ed esprime la propria autorizzazione al 
trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini degli adempimenti di legge connessi a norme 
civilistiche, fiscali, contabili e assicurativi relativi alla gestione amministrativa del rapporto in atto. Il 
trattamento dei dati da parte dell'Istituto sarà, comunque, improntato a principi di correttezza, 
liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza e dei diritti del soggetto interessato.

AMBIENTE

Boschivo Urbano

(parchi, giardini…)

Territorio

agricolo

Dott./Dott.ssa:____________________________________

Ospedale:_______________________________________

Dipartimento:____________________________________

Comune:________________________________________

Email/Fax __________________________________________

Numero zecche inviate per identificazione ed 

eventuali esami aggiuntivi ritenuti rilevanti al fine della 
diagnosi : _________________________________________

Codice paziente______________________

INFORMAZIONI DA RICHIEDERE AL PAZIENTE:

Località frequentata prima della morsicatura 

____________________________________________________

Tipologia di ambiente presente (mettere una x nella 

tabella sottostante)

DATA:_________________ FIRMA:______________________


