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Obbiettivi
• ottenere informazioni relative alle specie di zecche 

presenti in Emilia-Romagna
• predisporre un sistema per la raccolta ed il conferimento 

di esemplari di zecche rinvenute su animali selvatici
• identificare i principali patogeni trasmessi da zecche 

presenti sul territorio regionale



Phylum:Arthropoda

Classe: 
Arachnida

Ordine:Ixodida

Ixodidae:Zecche dure Argasidae: zecche molli

Zecche: chi sono?

Sono ectoparassiti
ematofagi obbligati  
di rettili, uccelli e 
mammiferi

Sono ectoparassiti
ematofagi obbligati  
di rettili, uccelli e 
mammiferi

si distingue dalla classe Insecta
per di avere 4 paia di zampe 
allo stadio di ninfa e adulto e  
per l'assenza delle ali e delle 
antenne



CARATTERISTICHE GENERALI

4 stadi vitali: uovo, larva, ninfa, adulti

UOVA

IMMATURI ADULTI



Abitudini di vita/Ecologia

1. Esofile/ endofile
2. Monofasiche/bifasiche/trifasiche
3. Monotrope/ditrope/politrope



CAPACITA’ VETTORIALE



Malattia Vettore principale Reservoir(s)

TBE (Central European Encephalitis; Russian 
spring summer encephalitis, LI)
Powassan virus
Omsk Haemorragic fever

Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus Roditori, insettivori

Eyach virus
Colorado tick fever virus

Ixodes ricinus, Ixodes ventalloi
Dermacentor, Amblyomma

Coniglio

CCHF Hyalomma Lepre, riccio, micromammiferi

Rocky Mountain Spotted Fever Dermacentor variabilis, 
Dermacentor andersoni

Roditori, lagomorfi

Febbre Bottonosa del Mediterraneo Rhipicephalus sanguineus Roditori, riccio

Altre rickettsiosi Dermacentor,Haemaphysalis, 
Ixodes, Amblyomma

Micromammiferi, Roditori

Anaplasmosi umana (HGE) Ixodes ricinus, I.scapularis, I. 
pacificus

Roditori

Ehrlichiosi (Human Monocytotropic
Ehrlichiosis)

Amblyomma americanum, 
Dermacentor variabilis

Cervidi, cane

Febbre Q Più di 40 specie Ruminanti

Malattia di Lyme Ixodes Roditori, Uccelli

Tularemia Più di 20 specie Lagomorfi

Babesiosi Ixodes ricinus Roditori, Bovini



Materiali e Metodi

I campioni sono stati conferiti attraverso 
diverse modalità:

• Zecche raccolte dalle AUSL da 
selvatici abbattuti

• Zecche raccolte in sede di 
necroscopia di animali selvatici 
conferiti alle sez. diagnostiche 

• Zecche raccolte da animali al 
momento dell’arrivo nei Centri per il 
recupero della selvaggina (CRAS)

Identificate con chiavi dicotomiche (Manilla G., 1998. Fauna d'Italia. Vol. XXXVI 
Acari Ixodida. Ed. Calderini, Bologna ; Cringoli G., 2005. Mappe
parassitologiche: zecche d’Italia Rolando Ed., Napoli.)

Conservate a -20°



Dall’ambiente:

1. Dragging/ Flagging/ CO2 trap

Dagli animali

METODI DI CAMPIONAMENTO



Le zecche raccolte dagli animali 
sono in gran parte già piene di 
sangue, cioè replete o engorged, 
sono molto grandi e facilmente 
visibili, soprattutto le femmine, le 
quali aumentano il proprio volume 
corpereo fino a 20 volte.

Le zecche raccolte in ambiente 
esterno sono cosiddette free-linving
e sono ancora in cerca dell’ospite e 
quindi non hanno ancora effettuato 
il loro pasto di sangue; hanno 
dimensioni ridotte e nel caso degli 
stadi immaturi possono risultatre
poco visibili ad occhio nudo.

METODI DI CAMPIONAMENTO



L’animale dal quale si prelevano le zecche deve essere ispezionato nelle zone a cute 
sottile come padiglione auricolare, interno coscia e perineo. Devono essere prelevate 
tutte le zecche dall’animale esaminato cercando di non tralasciare larve e ninfe 
anche se poco visibili perché molto piccole.

METODI DI CAMPIONAMENTO



INVIO DEL MATERIALE AL LABORATORIO

1. PRELEVARE LA ZECCA IN 
MODO DA NON 
DANNERGGIARLA:

Le zecche devono essere 
rimosse con l’aiuto di pinze, 
cercando di afferrare la 
zecche il più vicino possibile 
alla cute  e tirando verso 
l’alto, cercando di non 
danneggiare la testa della 
zecca che presenta caratteri 
morfologici indispensabili 
per l’identificazione. 

2. Le zecche devono essere poste 
in contenitori rigidi, puliti e ben 
chiusi e conservate in frigorifero 
(+4°) se vive e in alcool 70% se 
morte. 

3. IDENTIFICARE IL CAMPIONE :

Le zecche prelevate da uno 
stesso animale devono essere 
messe nello stesso contenitore, 
identificato correttamente con 
la data del prelievo e la specie 
animale da cui sono state 
prelevate



PROTEZIONE INDIVIDUALE

SEMPRE
Cosa non fare

Non utilizzare mai per rimuovere la zecca
alcool, benzina, acetone, trielina, ammoniaca,
olio o grassi, né oggetti arroventati, fiammiferi

o sigarette.
Dopo la puntura :

osservare sempre, almeno
una volta al giorno e per almeno 40 giorni,

la zona del corpo dove è avvenuta la puntura.



Risultati



Numero conferimenti per provincia



Aree campionate
2008

2009
2010



Zecche totali campionate in tre anni: numero di zecche per comune



Specie animali campionate



Specie di zecche



Ricerca patogeni: batteri

Analizzati 363 campioni:
• Rickettsie: 89 positivi (4 

specie diverse, tutte 
segnalate come possibili 
patogeni per l’uomo)

• Borrelia burgdoferi sl: 1 
positivo in provincia di 
Modena

• Anaplasma
phagocytophilum: 4 positivi  
a Parma e Ravenna

• Francisella tularensis: tutti 
negativi

Specie di zecca Animale % positiv i Rickettsiae

D. marginatus CINGHIALE 30,48% R. raoultii (5); R.slovaca (25); Rickettsia 
sp.(2)

LEPRE 0% -

I. ricinus CAPRIOLO 13,87% R.helvetica (8); R.monacensis (16)

CERVO 37,50% R.monacensis (5); Rickettsia sp.(1)

CINGHIALE 16,13% R.monacensis (9); Rickettsia sp.(1)

LEPRE 50,00% R.monacensis (1)

Totale 24,52%

2008



TBE e CCHF: tutti negativi

Ricerca patogeni: virus
2008



Ricerca patogeni
2009

PROVINCIA GENERE SPECIE R. aeschlimannii R. massiliae Totale

BO HYAL OMMA MARGINATUM 3 3

PR HYAL OMMA MARGINATUM 1 1
RE RHIPICEPHALUS SANGUINEUS 3 3

Totale 4 3 7

Borrelia burgdoferi:  in corso

Anaplasma phagocytophilum: 1 positivo a RE in Ixodes ricinus prelevate da un 
lupo

Analisi tutt’ora in corso; analizzate 3 province  (RE, PR, BO)
Rickettsia sp:



E’ in corso, in collaborazione con il SEER, l’utilizzo di strumenti GIS 
(Geographic Information Systems) e Remote Sensing per 
individuare l'"habitat suitability" di specie di zecche e mappare le 
zone di rischio sul territorio regionale in base ai dati raccolti in questi 
tre anni.

Per esempio la vegetazione e la temperatura influenzano fortemente la 
densità delle zecche

Mappatura dei vettori

Indice di vegetazione: gennaio-marzo-luglio



Hyalomma marginatum in Emilia Romagna

DATA LOCALITA' COMUNE PROV
ANIMALE 
OSPITE N_ESEMPLARI f m

25/06/09 POSSEGGIO FONTANELICE BO CINGHIALE 6 3 3
22/06/09 SASSOLEONE BO CAVALLO 31 14 17
22/06/09 PREDAPPIO RA CAVALLO 1 1

04/06/10 MONTEGRANELLI BAGNO DI ROMAGNA FC CINGHIALE 1 1
07/06/10 VIA DEL PARMA LESIGNANO BAGNI PR CINGHIALE 1 1
16/06/10 CODRIGNANO BORGO TOSSIGNANO BO CINGHIALE 1 1

21/06/10 CODRIGNANO BORGO TOSSIGNANO BO CINGHIALE 2 2
26/06/10 RIO SACCONE (?) BORGO TOSSIGNANO BO CINGHIALE 1 1



Campionamenti aggiuntivi
Nelle aree dove è stata trovata più frequentemente Hyalomma (ASL di Imola):
• Raccolta di zecche dagli animali/allevamenti al pascolo
• campionamenti attivi (dragging e trappola CO2)
Risultati
• Dragging: campionati vari siti a Codrignano, Fontanelice e Borgo 

Tossignano, solo 1 sito positivo per Ixodes ricinus
• Animali al pascolo (pecore) e animali domestici: Rhipicephalus sanguineus

ed Haemaphysalis punctata

•Le nicchie ecologiche di alcune zecche sono molto ristrette e difficili da 
campionare 
•Il campionamento dagli animali selvatici a volte è più sensibile



Grazie per l’attenzione e la collaborazione


